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Della rcalt^,6^ perfettiore

DELLE

IMPRES
DI HEPvCOLE TASSO

Qon IBjfamine di tutte le opinioni infino

à cju) fcrittefjpra tatArt/sf.

LA SECONDA E D l T 1 O N ]B.

In Bergamo, Per Comn Ventura. 1614,



fio leÉto Uffetiato della Realtà» é'p6^fìttt«tìe delle ImZ,

frefedelmolto JlluJlreSig, HercoleTaJJo Ftlofifi,^

perche non patifce cppo/ìtione alcuna deìtIndicefa^
ero, e compare degnoparto deltAutorefuoti hofotto^

feriti co?ne degntpmo della Stampa.

LodoMtco Brigknti CanonicoTheologo,

lo D. CrìfoBomó Talenti Monaco VallomhrofanOt e Leu
tore nel Mon/iflerio di S, Sepolcro d'A/iino ,per com^

mintone del A/. R.?.lnqui[itore dt BergamoM letto il

frepente Trattato della Redtày&perféttione dell Im

prefe del M. lll.Sig.Ercole TaJJo.é^ hauendolo troua~

to non foìamente conforme alle Regole dell^ouo Indi-

ce-^ma ripieno ancora di qtiatopojfa de/tderarjtin cofi

nobileprofeziene, l'h )> giudicato degmj^. dellafiampa,

f,go D.Cryfoftomus quifup.pro S, Officio mantipropria^

F.Siluefter Caftilio-^

ncn.Inquif. BcrgYj
jj^jj^y.

Io. lacobus Carrariar

Vic.Gen.Cur.Ep.j



AliM.IlieM.R.Sfgnorc

M O N S I G.

FLAMMINìO
CERESOLI

Di Sacra Theologfa , e dell'vna e l'altra legge Dot-
Core, Prorhonor. Apoftclico, e Canonico

della Cathed. di Bergamo.

Mio OJJeruÀndifstmo Signore,

Fficio di corte
fé

donato-

re e dt fcemare alcuna

^olta tt pregio del fuo do

no^per non grauardt obli

go la perfonA a cui fi do*

na^col magnificare la ec^-

ceìlenXa^ehontà della cofa donata : la (jual

cofa veggo non poterfar io alprefente^fa*

cendo dono a V. S, della prefente poflerion

edittone delie Imprefe del Sig HercoleTaJfa,

(Genttlhmnjo lagrtmato nonfola da cjuefla

Ctttà^ma da tfitta Itaka ,per le ottimefut^
(jualttà:) PerCloche cfidalgrandeT^a^e de^

gmtà non contiene mfe tlfoggetto deli'lm*^

Pre-



prefeF Ro^a humìltà farebbe la mìa ,p lo

^olej^i detrarre à s)gran concetto, ^er dtmi

TjHire con Inflnghiera riuerenz^a la granaci^

%a del dono, che le fifa , Ma perchepotrebbe

perauuentura alcano dire, che le cofe grandi,

ttecceìfe firendono molte voltepicciole, eihti

mili, perla b^jfeX^a di chi le dona-, ^ to le

ri/pondo > che /ìcome non fi fj?re7^ata leleC

ttoneprima della (lampa mia diretta aullts

flrt(Stmo Card Giujltniam.colcjude ttitta'Ata

il defunto Autore come vìm dtforre; cofino

deue ejferautìilito, ò diminuito ti pregio delle

fnede/ime Imprefe,perche con itpre/ente fé*

conda edittoneftano daro\ammo donate.

Piaccia dunque a V. S. non foto accettar il

dono,come dono perfé (leffograne e degno del

la honoratif?ima per(0nafua, e d'hauer luogo

nel douitiofi(?tmofuo Studio ^ ma d^He mie

pampe ancora^come legitime nutrici,^ am *

miratrici deportofi parti d un s) celebre fcrit

tore. E coli'augurare aV S ti colmo de gli

honorije bacio con riuerenila le mani.

^iFj.M.lli.eM.K.

DiuotiJJ.fìr.

Comin Ventura,



AL LETTORE
Hercole Taflo.

Kofopornhàued corte/e Letiore:,mlpoY

\^, tar le dottrine àt quefìt yalenthmmi

^ m y conira lepiù dille qualt tofento > di

L^^>S;>Ì fegtiire t?i tutti l'ordine Àe' tempi , m
che (fiifcrtfHro^come ajfatpm ragione^

mie dell'Jlfahetano ^ C^ non m'è/accejfo : In alcuni

per ejferfi ti msdtfimo lor libropiu>-volte Hampato^O*

Alle mani mie non di tutti laprima imprcj^ioneperue-

tjuta^ondeio d'/cerner potè(^i tanteriorità loro: in al-

tri3 perche male ho filmato difarlo
^ fi come nel Ru/cel

Ifper l'impre/e/ue Illufini/critte affai dopo ilfuo Di'

/cor/o po/lele da me apprefo a quello ,
per nonfcompd-

gnare Im da [e tir̂ 0: m talh perche impof^tbiUfaceuà

difarloitinon ricono/cere da loroproprio libro } e(fendo

tpfòlamente rtftrti : c> negli Scrittori finalmente

d Emblemiipero che difordine-O* non ordine^ bogitè*

àieAto tifraporgli frareali ^Autori d' Imprefe» tutt$

che alcuni toro ancora per tali appellando i habbian me

pope m necefsità dhauere di loro ragionamento y O*

rifiutargli. Pure: f^ort d'effe ragiontt (^ impofstbili"

tàifiè anco in taleproponimento eon molti continuato^

Talché non cndo to tn aò meritar riprenfioneimafflma



Pienteiche nulÌA ne gìouiine noce cotale di loro antefofi

tione}>fYOfofitione. Pot.perche nelle rtlpoBe mte^firi^

trotéaranno molte così dell'Imprefe come delle ragioni

/òpra lo flejjò^ replicate i Sappi, fé cto t'off^ndejfey che

grattato maggiormente t'haurebhe il fèmpre douerti

ir a cercar m altri quella rt[pofta,che ad '^no/ingoiar»

mente t'hat4e(fepre/a cogita di vdtre. Che già non mi

pretendo io da cia/cuno ^che qmfto libro tolgam manoi

lui domrlo da capo a fine intero leggere > ma fida tale

yna parte,C^ Vn altra da altro 3 /econdo lóro inclina:»

tionciodaltendtione ade/su^ da efsi da me contradef

3

ti Scrittori . Tuttanta emmi anche alcuna voltapiac^

cmto di mandarti a rt^^oUafattAiper nonfèmpre re-

plicara ^ alcuna altra m'e giouato di replicaleper né

fèmpre a quella mandarti: ma in qttefto ea/ò troverai

tuprej/o che femore ag^giunta qualche altra mua ram

gtone a totale quiete deltuo intelletto in effe nferita

tnìe» Et acctoche aprimo incontro d'effo mio libro. chia^

ro ti s'apra quello^che dallmpromettere fipoffiidue In^

dici tiporta il Stg, Gio. Batti fìa Ltcinoi Vno de*nomi

de Prencipi, e d'altre per/òne illuHri ^/opra l'impre/è

de'quali oda /e erettefi , loro da altri applicatefa/si

gtudtcto:0* l'altro di ogn altra co/aintrodotta^ereiet

taperjlabtltmento delfarfesche tn e/fa ricerca/i.



Scrittori d'Imprefe, o
Fcr tali tenuti, ripromti,

14onjìg!Paolo Gìouìo Ccmx- Camillo CAmilit Thofian$y

fco,Vefcouo di Nocera, S3 fiofa di qua! Patria- 2sS
Girolamo RufceliiViterhe- ViccnT^ FiitoniViccntinQ.

fé, és TrancefcoTcr'^oBerg. 2()4.

Lodovico Bomenichi Piace Eolo de il'huomini d'Arme

tino, joo Sent/ì,

Il Materiale Intronato Se Monf* Afcanìo Piccolcmiììi

nefé, no Arciucfda Siena. 264
Scipione Ammirato l^po- Stefano GuaT^ Cafalafc9

letano. 12s delMonf rato, léS
Bartolomeo Arnigio Brefcia Tonfuato Tajfo Berg , 27^

no, Filofa' Medico,!s 2 Giulio Cefare Capaccio Re»

Alefsadro Farra dalCaflel gnicolo di Capagna. 2 S

p

laccio Alejfandrino Dot Simone BiralU Senefé. 34.J

tor dilegge' JSS Andrea Chiocco Medico &
Fràcefco Caburacci da Imo Filofofo Veronef,57^

la. 1S7 Panfilo Landi.Relt.dclCAca.

Thcmafo Garztni da Ba- dem.Part.dtRoma. 40

2

gnacauallo. 159 Girolamo Raimondi Prenci

Bartolomeo Taegio Milane pe delCAcad.Partema di

fé,Dottor di legge. 161 T^apolu 4^0
Luca Contile Perugino , )> Z>. Alberto Bernardetti Val

diU intorno. jS4 lombrofano, 41

S

CTo.Andrea Pa7^i> Vrbma Claudio Paradino Fra.^^S
te. 202 Gabriele S>meoni Fior.42$

Sapicn Bargaglisanef22S Gio.Andrea Alciato M.42S
Mrr.ardino Perctuatle Per Gio.SambucoVnghero 42

s

rarefé , CauaUere, et Dot Gto.Bo rgia Spagnuolo.42S
t&rdilagge. Achille JSochto Bolog, 42

s



Elogio per l'Autore.

^el Sig> Gio, "Battifia Licino.

y^ Acque àa [angue ìHu^re^ traforiuna

M^ediocre, Uherhmm^ in Città fcruas

Dejlo dalgridoych'altriin'vitaferua

ji ptiifetentefi die,non quieto d'vna;

tArfelfiamma d'^ìAmor benimportuna;

Ala ch'anche lo rendè,ch*ancb*dconferu4

Immortaine fegreti^ch*eglt ojjerua

In VjUGJT^^.fuo ardor chenfegtadma:

Tocoy ma dotto eifcrt[fe^(f oprò molto;

Fiacquegli ti 'ver.eìfuo valor portello

tìA tutn t ptìi fiibltmi Patry ftggii

JldogUe hebbe, Cf benché in moltifiglt inuolto;

Benché tmmerfo ne'pMui maneggi
^

Mai nonfivide dimpararJatodo.



jiltri Scrittori uenutì adopra nellaformAtto^

ne del prefenteTrattato,

Alcorano.
spione.
AnafsJmenc.
Aulo Gclio.

Antonio MancinelIOr

Apollonio Tianco
Aufbnio Gallo.

Agoflino Santo*

Ariftofane.

Attco Theopompo.
Alberto Magno.
Aucrroc.
Aluernia,

Agoftino Sefla,

Ammiano Matcellino.

Arcangelo da borgo nouó,

Alfagranio.

Apuleio
Ambr uogio Santo*
Beda.
Bocrio.

BaldafT^irCaftighone.

Bernardino Rota.

Bartolomeo Marliano.

Bernardo Gamucci.
Bartolo da Siffofciiato,

Cltarcho.
Cleobulo.
Cabaliiii.

Cicerone.
Cipriano Martire.

Cornelio Tacito.

Clemente Alcflandrino,

Catone.

Csbe teThebano.
Cratmo comico»
Camllo.
Conrado Gcfncro,

Diodoro Siculo.

•pione.

Diate.
Dauide Profeta»

/)cmocratc.

Demofttii*.

Doni,
Donato.
Efopo
Excchele Profeta,

Efchi'o.

E! ano.

Eudcmo.
Enea Vico.

Eucherio.
Euripide.

Ezechia Prof,

Enea Siluio Piceolomiui.

Eflbdo.

Empoli

filone Hcbreo.
Francesco Petrarca.

Focillide.

Francefco Giorgio.

Filol^rato.

Flauio Biondo.
Francefco de grAlbertini,

Fuluio Pcllegrii o.

douanni Tnthemio.
Ciò. Preiio Valeriane,

b 6itt'



Ciufeppe Hebreo.
Girolamo Santo,

Gmho Camillo.

Gregorio Mazianzeno.
Giouanni de la Ca{à«

Giouanni Apoftolo.

Girolamo l^arabofco.

Gio lan Boccaccio.

Giulio Ccfare Scaligera

Girolamo Cardano.
Ciouanni Rofini.

Gio Maggio co Bartolomeo Hoflì

Giouanni Pico.

Gio. Lorenzo d'Anania.

Giobbe ilSaoco.

Galeno.

Gerardo Boccoidcano»
Horo Apollo.

Heraclito.

Homero.
Herodoto;
Hcfiodo.
Ho ratio Flacc©.

Hippocracc.
Hipparco»
Hermogcne.
lamblico.

Ireneo.

Iacopo Sannazaro.

Luciano.
lodouico ^riofto.

Lorenzo Pignorio.

Lelio Capilupo.

LodouicoDvlce.
Lucio Mauro.
Lw-ndro Alberti.

Lodou co Buccaferro,

Mel-hioireGu.laldini,

Marco Varrone.
Marcantonio Epicuro.
Mirco Apoftolo.

Maciieo Apoilolo.

Menandr»:
Mano Equicola.

Manilio Senatore»
Nicolo Lcoaico.
Numeri.
Orf.o.

Ouidio.
Olao Magno.
Olimpiodoro.
Pitagora.

Publio Vettore.
Plotino,

Pietro Bembo,
Plutarco.

Pau Tania.

Paolo Apoftolo.

Plinio.

Pindaro.
Prodico,
Pomponio Mela.

Platone.

Pietro Apoftolo.

Plauto.

Pompeo fefto.

P.inio.

Pietro d'Abano.
Pietro Crinito,

Quinto Curtio.

C^itiliano,

Ruperto Abbate.
Salamene.
Sibilla Deifica.

Sibilla Eritrea.

Suida.

Strabene

.

Suetonio Tranquillo.

Sante Pagnino.

Seneca.

Siatio. .

Solino.

Sebofo.

Saifone Gramxnatùo.



5ebaftiano Munfterd.
Theodette.
Timotheo.
Thcofrafto.
Tito Liuio.

Theognide.
TerefiaBtata.

Theodoro Tragico.

Torquato Taflb.

Tertntio.

Tolomeo.

Thomafo Aquinate Santo.
Vulpiano Giurifconfulto,

Valerio Probo.
Virgilio.

Valerio Ma (limo.

Vincenzo Cartari*

VliiTe Aldrouanilj.

Vitellione.

VJtruuio.

Xifto l^itagorìco,

Xenofoate.



INDICE
De i Trencipi ^(^ altriJlltiflnHtiomini^^

Donneyde i cm,ò per cuifatti Simboli

/otto nome d!Imprefe fifa

giuditio.

Ah ihìaJe. 1 6 Alejjandro Piccotomini Ar
Agamennone È.ei tS.204. ciuefcouo» 22 f
Aftorre Saglìoni, 54-7$ Alberto Imperatore* 20,6

9

AcademictVKanimi* 34. Alberto Arciducd* 279
Ammirante di chabot* Bp Anton da Leiua. 2jS
AluiziCi'o%aq^d.4oaps*^^^ AntOfiio Sanches* ^04.

Afonfo Cambi* 43 Adriano imperatore, j ii

Antonio CanaceOi 44 Afi»foRedtNapo!i»jsJ
Acadcniiciòcio/té 44 A'fonfo del carretto, iSf
Andrea AndreaT^U 46 Angelico Grajst Abb. Fàt*

Abbate Corbolté 4f lomb^ofaiOé 42i
AnnaMorond, 4p Àrca^Z^loCifnirioVAllora
Alda Lunati, só brcfanO, ^gp
Antonio Landrìano c'ite Sà AcAdemia ParteniA dt Nd-
Alejiadro Medici Duca 60 poli, 4t§

tp4, Acad. Parten, diRoma. 420
Agnola Vitelli de ÈoJ?i 102 Andrea LauaÙo Ammira-
Anton di Lucca. jo2 glia di Francia. 4^»
Aìejfandro Ijtmbardo. i$s Attilio Balantinié 4^9
Andrea Daria. lÓ^^s^S Bradamante, p
Alejfandro Magno, 294. Bernardo Taffo. ^4.7).pt

Aiìtùffin Pio Imp» s»4 Mernero Con.d'Hahfpur 3

s



BerdrJin Rotd. 42.43,44 Caudini Jet Sole» t^s

4S.47'4^*t 31.22^,2/-^ Cardinalde Medici.st,i40

Bartolomeo A!uiam,^o,iss tsi>*77

BernAÌib Adorno. 7S'SSù Cefare Duca diModona.tSs

Bartolomeo Fiteilefehi» p7 Cefare Martini. ///
Bruto, 119 Caualter de UFolpi ips

Buron Sfondrato^ iSo Confoli di Roma, 204

Bajfano. 204 Carlo p,Redi Francia. 247
Caualìere Spagfiuoìo, ts Capua, soi.$2i

Capaneo 18.309 Cefare Imp, i / ^

Cornelio Mujfo Vefcouo 2 2 Cardinal GranueU $2p

Pf,226. Calligulalmp. Bi4
Clemente vij. Papa, 22.4» Cimbri* 3i7
Ce/are Simonetti, 3 4-41 Caualier Spagnuoto 330
Cìotano 1.Re di Fracia. 43 Cardinal del Mondoni.34

1

Crsfiofoyo Magno» 4$ Curtio Gonzaga» sS$

CArio V.Imp, 41^,1^4.40

s

Tiomenico chiariti, 4i
Conte di Cerrtto, 47.1 i

s

T>iego Hurtado

Cojìmo Gran Duca, 4S.7S Vemofonte Arfilli,

pj. 27 6, 'Ouchejja di Graninà*

Clemente Pietra Contf. so T>uca d'orbino

Cefare Borgia, s^ Decio Bruto,

Cote di Maialone. 60.243 Delia,

Crifpo. 73* 2pò
Cardinale d'AraJfe, 71.74
Carlo Spinola. 7 f

Cardinal Fcrrerid,

Cardinal Farnefe,

Cardinal diRauenna. loi

chiappino Vitelli^ ni
Cafi9^ Uà

4fi

Si

7S
i3S

204
tos
31S
164

20S

Duca di Noeera

Duca di Parma,

Dei de Centtli.

7f Duchejfa di Valetinois 426

f2 Enea, 26,104

Etroclo. s$

Emanuele Duca di Saiteiék

44.79,



INDICE
^Uageliflu ^7, So, 202.33 2 Giù. Batti/la Verfone. 3 <

Epaminonda, 204 Gio.BattUÌA Fiotto. 31}

Filippo Re di Spag. 2 2,3 4 1 Gabriele Zaias. 3j?,p2

Ferrante Cdrrafa Marche Gieronima colonna. 4. é

fé. 34 Gio.BdteiBaRota, 4t

Francefco Landrìano con- Girolamo Capra, 4 3

te. 34 Gentilbuomo Panefe. 44-

Filippo zaffiri, 40 Girolamo Pignatell. 44.420

Fabio Pcpoìi conte, 40,4S Girolamo Pep. cote.^c,22!
FraneeCea Bagiioni Orf.49 Gio.Fraticep, eafata , .f t

Francefco Sforma Duca 41 Giouioperfe^ 33-5 -^ 94
io2.ip4i GiajbndelMain), 56

Ferrante Rota. 41 Gio.BattìfìaPa'ivn.yoQr

FcdtritoDucA di Mdntoa. Giufeppe r4;t. eanacco. 7/
46.20 f

.

Gio, G<tlea'^^J^ Roft cau aU

Filippo I. Re diSpagna .4$ 75^^20,

Ferdinando l.lmp, 4S Qaleaz,z,o Marij Duca. SS
Ferrante Gdfalao, 4f,i0j Giouanni de Medici. 102

Filippo Binafchi, s Gafparo Adouardo * 1 2

Felice Orftna colonna . / d Giuliano Gofelini . / 7^
S 1.3 14. Gio.Girolamo colonna, 23»

Ferrate Re d'Aràg, €0.1 p4 Giotianni della eafa. 3Ss
FracefioMarta Duca. d'Vr Gottifredo Buglione , 4f

bino, PS Giouanni Baroncini Vallom

Federico Ili. Imp, èj9 brofano, 3pp
Ferdinando! I, Re d'AragO Henrico i^. Re di Prancia,

na, 60.270 32,1 p4' 274,37p.3S s

^Hglielmo conte 'd'oflreuat HeHor Baglioe.34 73-^7^
'40, tp HercoleTaffoAulore3s.3^'

CiultaGon^agà, 2 2. si 37,42,47.141.246

.

i49'i S 3*tj7. Idiovero, 67.202. 302.303

Jfotta



INDICE
ì
fotta Bremhatd. pj Marche/e delVaJf$* ^à.4 /

ìfahelUd'ArAgoni, ij6 47.5P'P7»i4^.i^é.
Intronati dt Siena, 25S 'barchefé dt Pefcara, 4M

jfabella da Correggio. 314 1 4^.1 S S.BÌ4.429.

L a celo Papirio, i 7 Marchefana di Pefcara.39
Lelio Gtiidiccioni^ 40 delVaJio. fS
Luigi Cardi», d'Efte, 40 Marc'Antonio Epicuro, j 4
Lodouico xtj. Re dt Francia iS s.3/4.

41 ,226. M are Antonio colonnA. /

LodouicoTiemoreo, 45 } ^'S>7-3P7»

Lodouico Rota Caualiere. Mutio colonna. 4*'iSf
47.SS4.420, I433e4-

Lodouico Ariojìo. 4$ Marc'Antonio Serapico 4S
. Zconardo Vaìmarana cete, Mafimiano Stampa. 49

se. j 17. SI 4, M onf. di Lutrcch. 7

1

Lorenzo MediciDuca, s I Mario, ij»
Lucretia Gonzaga, 7 Milesij, jìpp

Lodouico Domemchij)f(.too Meffentj, ipp
Lacedimonìj, sp^y Manfredi Imp. 307
Marffa. 17 Marco Lepido. ///
hiecenàte. 17 Marin canali/» 3^6,429
Monf.di SanValtere, ip iterane. jj

Marchefé di Pignone. S4 Nicola FrfinÉ, 3P.22S
di Vico. SP.4S Or!an)o. ij
della T(rz,a, 4$ Ottaviano Augufìo. 17,11$
di Poligh ano. 4S 1^3-1^^,204. siS.
del Finale. /?/ Odetto Fuxio, 43-73
di Scaldafole.102 Ottauian Pafqua T'efc. 4

4

di Marignano. JOé Ottauio Farn, Buca. 47.5

1

àtTorre maggiore Odoardo Re d'inghtlt. 20

s

44 ' Cttoperi etite d'Habjp.ió^
Ot'



INDICE
Ottduìt. 337 Sanefe lfitìomwAt$* lè

OttàuiànO Afiridri C9fit€, Sergio Galba. l S

iS4. Senofonte BinAfi, 3S

Prcncipe dt Bifigndno . / o Scipione Cardia, Gm^gd,
Prertctpe di Majfa, 14- 77'

Pompeo Spedano, 37 Silueftro Botigeffdc lOf

Trenàped'Vrbino* 40 Stefano Doria, 1^4
Pietro di Toledo, 4 2 Sforza da Cotignola, 177
Pietro Viti, 43 -4 S Signore incognito. jp4

PrtnctuaUo dtCenaro, 47 Seleuco, Z04

jfos* Scittieni, 2ps>

Pietro Bemho Card, 49 Sa'ieft, 299
Paolo dt Sanguini, so Su ttrini, /<><?

Prencipe di Salerno, s fi Stila. 219

Pro(peroColonna,s9, IP4 SannaT^ro, 32S

Prencipe dVrbino, 202 Soffi.

Pagan Doria. Jps Turno, 27,204

Pompeo Magno, 204,329 Tarquinta MolT^» 3f'420

33y, TitoFeJpafiano, 163,204

Pontefici Ma^iwi, 31 S Thomafo da Marino. 177

Puglia, 30j Virginia BianchtConteJfa,

PierFrac(fcomonìglia,420 3S'3<f-

Pompilio Lupi Priore Val- Vfjpafano. 27,160

lombrofdno, 424 Vnico Accolti, 37-97
Rinaldo Corfo, 39 Vefcouo diMaiortca,43.4S

Roberto l.Conte di Sicil,43 Vincenzo Ammirato, 47
Bodofo I,hnp, 46,269 Vif^afano Gonzaga, 4S

Rede Sicambri, 204 Violante di Sanguine, s»

Romulo^ . 204 Vinitiani, 290

Roma^ so4 Vuèìfaglia, i*/



Indica delle mAterie nell'Opra confennttJi

fatto al confronto di numeri.

%ra^^

Lcorano fimboli-

camence fctitto.

pag-
. }

Arioftomiproptio

nei parlar di Diui

Artr.e deCafaci di più forti» i»

Arme a che fine erette. 10.17

Alnitìonedà molta gracia all'Itn-

prcfe. i<S-Si6
Aliufioncpratticapcricolofa. jo

Autoprofapi douer eflere i motti.

^^
Achille Bocchio riprefb. ^ó

Apollonio Tianeo interprete del

fbjeppir dePafleri. ifi

Anima deli'lniprcfa quale,8/.i?j

Ani.'naje forma fono lo fteffo. 198

Anima dell'Imprefa analogica,©

fimilitudinaria. 187
Anima,& corpo d'Imp.fiano difpo

ih sijche vno leuato, l'altra non
Tenia. Ili

egrii Anima né informar ogni cor

pò. ii6
Ai;)malij& herbe fentite a ricorda

re poter cffer corpi d'Impref 86

Animaletto volatile nafcer, & vi-

uerinfoco, j6j
Alciatonon ftrilTelmpr. 101 1^4
Arte,& Natura fondamenti dell'-

Imprefa. iig

A'ii^otele incoftante. 141

Ariiìotele concede comparatione
ira huomo,& huomo> %68

AtteoinfrenetichitOi&pcrche.i^j

Ardorej& foco/cmplicementepro
/erti, importare incendio aino-

rofo. trj

Albe: o dcJla vita, con fimili > non
fuigiinptcfe. J^i.joi

Antichità non auanrar Peti noftr»

d'arte,& d'ingegno. ^j>
Antichi fcriueano in cortecce lii

alteri. j{t
Aerccomprefodà vapori nodrire^

369.
Aria nella proffima anoi regione

quanto afcenda. J70
Aria della regione mezraaa quàto

afcetida. jfo
Aria vltima quanta fino alla Luna.

Apoda,ò Manu codiata da chi co-

nofciutOjfc dachinon. ^yt
Apoda creduto da Arili, irapolfi-

uile d'effere. ^ji
Adobbi di mura d'Andrea Daria

di penne dS'Cceiii. ^ji
Attiene,non natura diftingue i'He

roe da 1 hu»iH comune. i6t
Attione d'hgomo s'accetta in Im-

prefa,non la natura. 88.16?
Artione i nduce la aiarauiglia t B0«

l'agente.
_

%%j
Antipodi non conofciuti iKti^a-

mente. ^^j
Antipodi fcoperti dal Vc/pucci«.

MegalanesjSc Pigafeita. ^jjj

Allegoria non lì dilata fuori drli^

figure,& parole rapprentate.4ii
Accidente^ò pafTionc non fi dichia

ra,m.3 fupponhBota. 41'
Bucefalo quale. 5r»n
Bargigli non accorda la prattica

ali'arte. 1x4.zt6.z41
BiaiimijneJodi noafonolmprefc,

iz8. 119,^07.

Bombarda da chi ritrouaia. j^t
Buiiolo delia Calamita da thiri-

trouato. ^_ji

Biralliincoftantc. j^j
Biralli comradice a fé (le/To. ^4^
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Beroardetti cótrario a Te ikeffo 411

Cardinale Giuninianì Gcnoucfc
i*ailronc delPAutore. »

Cagione della ìnticulat. de' libri. 1

Che da tutti gli Scrittori d'Ioipr.

fiacrrato^
^

4
Cicerone formò caratteri parti-

colari. 8

Cicerone incoftante. 141

Colori nò pro<lucono Infcgne, ma
sì Dluife, f

Colori nò polfano eifere materia

i'Impr. aió.jj^

Cifra figurata quale Ca. 14

Cifra letterale. 7
Cifre vfaHo fataftiche aIlufìoni.6t

Cifre,neGierogl.Imp.n6 foBo.iij

Cifre di due forti. io;

Cofa largamen te intefa ciò che ab

bracci. »J
Csfe di edificatione non fono ma -

tcric per Iirip. il^
CauallodiCefare co'piedid'huo

«o. 3 ?

Clotario I.Re di Francia fece ab-

brudiar il figliuolo. 43
' Cerone poter clTere materia d'Im

prefe. 140

Cabala non) poter eflere materia

d'Imp. 141. 14^
Cabala ciò che fia. if^
Corpi fauolofi aon admcttel'Im-

prefa. 14^

Corpi deono effcre honefìi^& non
di difprcgio. 173

Corpi fi cenofcano fcnza coleri,

«e parole. 170
Corpi tolti dal cafo,vengono effe

jed'hiftoria. 188
Corpo dcU'Imp. non Tempre traf-

latainentc ferue. 389
Corpo fol*>,& anima fola non di-

chiarano il mift. deirim.p. 174
Co'poj'it^n fua natura vuole ciTere

conofcio-.o. n8
C«r|o lU'Imp.aé scpre laoitàjS^

Corpi non lian cofa vile. -i-ji

Corpi molti ad vn'officio , per vji

fola s'intendono. x-;^

Corpi più al bifogno appropriati»

ò fiano artificiali,© nacurali,ren
der ri<Tip. più degna 413

Concetti di Pitagora Imprefe ne a
fono. i^\

Concetto dell'Inipr. deuc efler r-

nico. 14^
Concetto nobile lodar/? anche in

perfonabaiìt. joy
Concetto morale non fàlmprela.

89.911! 36.jao.

Ciò che non e, ne [migliore, ne

peggiore dirfi. 161.178
Contile contrario a fé fteflb. 1S9

19;. 198.

Contrario . luogo Topico d'Impr.

1Ì4.144-

Comparstioni compite, farfi dal

men degno il più. i^ti^o
Gemparatione non è forma. iS j
Conaparat. fi fanno in ogni giie.^ to

Cóparare non scpre neceflario. 517

Comparationc- vuole proportione

tra le coffe comparate. 30^
Comparationi non fi fanno con

Dio,ne con Angeli. 139. 140
Comp«ratione togliefi dall'atcio-

ne,non dalla figura. 18S
Capaccio cótradice a feftefTo.iji

a9j.30j.307 313. 319.314.318

Capaccio morde Torquato ingtu-

ftamente. 309
Cornicele non furlmprefe. 33^
Ciò che ripugna alla natura,& al-

rarte,ripugniaall'Imp. 3fo
Coruateili pafcóno di rugiata.jAj

Camelibeuono per dodici dì. 370
Camillo CamilliincoUaritc. 2^9
Caratteri interpretati da Efopo.

quali. Vedi nelle PoefiedeirAut.

Caratteri ferirti dal Móftro, quali

Vedi nelle medeiìme.

Cifi»^
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Oeiiocerìi!o,qotle. ,40 duce cofa dall'altre diserete utCoDcorfo della Figura , & del mot Differenzatra il fonno, e h me i

co al fentintento , formi i dell*- ^6j.
Imprcfa tj4 Diuerfo mo^o di corfiJeratioijt

Catena che fignihchjpreflb di Pia diuerfifica le dottrine. 41»
*oiie. 406 Egictij vfaro tre ragioni di ftriue-

C*lpe,& Ablla, termine a* viaggi re. tt
d'Herc.fupcrati da Carlo V.4of Bfprimerc, & lignificate di^erifc»

Chiocco ma co nella difiìnir. ^-jX no. ,,gi
Chiocco nella diuifioae dell'Imp. Efptimere noa lì predica del Gie-

imnerfctto. 57^ rogl.lìco tgt
Chiocco incoftante. 581 Efpninere fi predica deiritnp. tUt
Chiocco concradicc afe fteflbjSy Emblemi ciò che lìano. i^

j^86.j!^9. fimbl-emi rifguardano il teoapo s
Chiocco nò conofccFhorribiIe.5"5i uenire. i»
Chiocco e<ìujuoca da motto a mot Embleiìii^Sc Roue(ci diffciifcoflo.

to. i<}6 114.

DiuifejòLiureeciòche (ìano. 8 Erablemi,& Simb.differifconoaof
Diuifc achc fin fatte, & da chi v- Emfelema faffi dalla moralità, non

face. 8.107 dalla infcrittione. 194.561
Diuifa, © Liurea dilFerentedall'Ia Emblemi diflferifcono da puri Si»

fcgna.
_

6^ twii, da Rouefci fenta lettere,

DiuTa,&Liufeafinonimj. Ì07 & da Gieroglifici. jij
Diffinitione vuole conuertirfi col Emblema nò iì diftingue dali'Imp.

ditSnito. 1^ pennjinero di figure. ^8f
Diffinitionedcll'Imprefa. 14 Emblemi non mai feruono a par-
Diffinitione dell'Ammirato imper ticolare lignificato. 89

fetta. \x6
Diffinitione nelle cofe naturali ab

braccia materia,& forma.186.1j2.

t)iffìnicione nelle ar«ificiali, vfa \K

Emblema pafce l'intelletto, qwica
i'Imprefa. ^^^

Errori nafcono dall'ignoraCia de°
principi). ,|^

feruigio in luogo di forma. 1S6 Ertiftéza dcliecofe trahefi più dal

Diffinit. del Cetile imperfetta.i8-6 l'eiFetto, che dalla eflcnza. 169
Diffinir.del Palanti impfecta. 214 Etimologia d^lie rarole nò con-
Diffinir.delC-apaccioinualida.a^i chiude reflcnzaticlh cofa. 6^
Diffinirionc longataluolta necef- Eflenipi d'Iinp buon? ntiia iìmili

faria. 598 !;aditjeerpreff?.,cracita. jf
Diffinirionc neccfTaria in ciafcun Eifempid'imp. peccati nella fttiSa

trattato. 6t lìmilitudine. 29
Domenichi contradice a fé fleflb. Eflcmpi à'tmp.. buoac nella fimih

105.T05.107. tudjne in^ro alIapafSonr', ms
Diaerfjtà di paflìone, diuerfifica la da diacrfo principio ^p do:te.f4f

Ipecie. j6i Efii^mpi ne h detta fimilinudine

DiSerenza trailmotto/^Iabar- peccami. ^%
la. 199 EfTempiHibuone.&trifte Imp, da

©«teresa fpeciika quella che pr9 kogo contrario. 4|
£ & £^e«ìo
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if(.mpi(l'Imp.buone,&nonbuo- rio non parlano» macoioi>.ché

nedalpiù,&meno. .44

tflempi di compite, &diffetcofe

Imp. nella informatione. 46
Eflempidi gratiofe, & goffe Imp.

nella Allusone. 4J
Epilogo delle ragioni dell'Impr.

conditìercnza da gli Emblemi.

4M.
Fauella neirhuom»,éflcre nccefll-

tà,non eccellenza dinatura. 5 r

Figura variamente vfata varia la

(pecie del Simbolo. il

F]gura,& motto nulla feparati in-

ferifcanoi J7'ii7
Figura humana tanto di huomo,

quanto di dennain ogni habito

corpo atcìflimo per rimp. 76

87.1 1 1.146.159. i7i.2.;7.28S

.
.5S9.

Figure paraboliche non accetta

rimp. uz
Figure fcnza paròle non fono Im-

prefe. lij.ì 61.111

Figure Poetiche sbandite dairim
prcfa. 118.188

Figura ferue di propofitione mag-
giore. 150

Figura,c5 moétoiche nulla efpri-

mejnonèlmpr. 16j
iFiguracfiofadetifa. 178
Figure hiftorichehumane atte ad

imp. 168

Figure non più di tre doucrfi all'-

Impr. i8j
figure d«* Teflamenti vecchio, &

noUOjnon fur Imp. loi
Figure de* detti liftamenti dicófi

Simboli facramentaii. loj
Figure non fi nominano nel motto.

figure nò baftatio per fc àircfpref
(ione del concetto. ji6

Rigare portate da Caualieri crran
ti.non fur Imprefe. i«j

«F^tìriine celia jìcriona d'ordina^

la fi. 549.56?
Figura è la materia dcirimp. 381
Fauolen6 accetta i'Impr. 89. t8«

Figure fauolofe naturalmente pre

fe,comportar{ì neirimpr. tta
Fin«,ò intento deli'Imp.quate. 13 4
Fenice come muoia}& comenafca

Fenice tienepiù proprietà. 354
Finezza del giuditio del compofi-

toredell'imp.inchecófifta. jéa

Forma, nò gli accidenti fa differir

vnacofa da l'alerà. 6^.197

Forma diueififica le fpecie,non to-

glie propriet.i a corpii 145. 19S

Forma dà l'edere alle cofè. 197

Forma è quella, acur uà l'circre

l'vlcima differenza. x^l

Forma è lamedefìnìa de gl'.iidiiii-

diiijche della fpecie. 14+
Forma particolareggia la fpecie,

non gl'indiùldui. 394
Farracótradiceareftcflo. ijé. 144

Farra erra nella diiUtionc del Sie

roglihco airimp. 144
Gieroglifìci cièche fiano. 11. 140

Gierogiifici nò feruono all'Impr.

114. 119 114.

Gieroglifico come fidiftin?ua da

rimp. [171
Gio.Pierio nondiftingue la natu-

ra de Gierogiifici. il

Giouio contr«dice a fé ftefio ,in

più modi. 54
Gicuio incorante. 56.60

Gotifredo Buglione con 500. mila

fanti, e cento mila caualli. 4^
Genere non è qutllo,chc nonjab-

braccia leuitìerenze. ii86

Giudicio comune fot<"entra per

fentenzadfl vero. 140
Guardaroba del Doria,regia. 318
Herairco,& Tua velocita d'inten-

dere. 6
Hie-
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tticrogfifici . VediGieroglifici. ^8.f 14. i J9.f44.ttft.t44;

Huominiditrcftatijòpditioiii.i^i Imprcfe non furono le Figure <Lt

Hustntn. letterati fono l'oggectu gli EuangelifU. 67.81.tot
deirimpjefa. 14J

Huomini,& donne attiffimi p cor-

po d'Imp. Vedi Figura huinana.

Huotno non e nobile per la mate-
ria,ma per la forma, jir

Iiupri^fe fi fanno a particolare fi-

gniììcito. Ì9
Imprcft ricerca proportione de*

l;guific3rij& collocatione fecoa

dola ragione dellocato.76. xt4
Hiiomini pafciuci di manna. ^6^ Imprefaadmeccererhipetbole. 76
Huomini viuuci d'aria» & di Soie.

Hij;>bolen6 deftrue la natura.41^
IO "-.Ile 148.

Hiite-ibole pcederfiairimp.76.ji7

Imprefe da chi fcrute. %

Imprefedachivface. i

Impre fa quale fia . tt. 15.14. 85
coniefi d;ffìnifca. 14
peifetca,quale. 19.50.

e/prime cofa di Ce^c nò d'ai

è penfiero folo di coiui che

\ì porla. 94-9^

no contiene ne biafimo , ne

lode. 9^ 339
fi riferifce al portatore . ff
98.118 toi.nr»i8.z2j.5J9
co npofta tuti.a da fé, appor

Xd p'ù honore. loJ

Imprefe tanfi cai nmile,dalcótra-

rio.dal JiUwiro,& d'altri luoghi

Topici. 1 16 iz7.X44'i84
tri.z9.o1.17S.a1j.jj9.54l Imprefe non li fiuno ptr parlar S

da tutti inccfa, nòe Simbo^ fefteffi 1^.1.114.^78

loj&daniunoè Enima.yf Imprefanó admcttefaueif /fy.tif

nóérenzam:.ttn, ctìgura. i:}6.i87.ii9. ^59.i8o.?8j.

Impreùnon è femplice iigura,^

motto. 11^.194

58.68.89. 100. iij. 117.

159. 1-61.(87. Iti.

hi il fegreto nella nacUra

del corpo , non nelle pa^

role. 58. 190
di quanto meno parole, tart

to più compirà. jj
non admette fenfb alcuno

uitiofb. 59.150. 17J
ijuàtopiù fi riftringe ad va

folo istclletto, tanto mi-
gliore 59.96.560.565

«6 t-arta docunìéti,e riguar

da il particolare. 61. 70
fi vale delle uoci , & figure

fecódo il natiirale fcntimé

to 61 ma taluolcanó rifiu

tailtraslato. 561577
iruentione moderna. 61

(opra quale materia fi fon-

di. 118.191

non contiene fenfi miftici,

151.156.141.517.513.

non è pittura. ijt

non admette fenfo di pie

perfone. 155
none intento primo, ne fe-

condo. 155
vnafoladiftìnit. riceue. ij4

elTere fpeciedi fimkolo. 154

vn fbl pcetto riccuc, 169.1 17
tolga (oggetto nobile,e d'il

luftreapparenra. 17»

nò habbia fignificaio ne trop

pò chiaro, ne troppo ofcu

migliore, quanto maggior-
mci'cin tufo all'ypità fì

ro. 171 4J>

Imprefe ìnsportano ò pcfìerojò ft«

to di chi le portano 171,119

accoiU. 75 111.171 5I4 Inprelè noapilTinoadefcendcnti.

Inijitefe non più che d'vnx lotte. I7rji$>
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ìmp.rirguardanoilprcfcnce, cfauc teli esercita. iff

nirc.i76.i<^6.ioj. 181.5 J9.J45. Imprefa nò fi valcd'iftromcnti dei

Imprcfcfj fanno tanto diiromiglian Poeta. 583
dojcjuanto airomigliando. 184 Imp.c vn compoflodifigura, & pa
4i4.x18.178.4c4.4u8. role. 595-401

Imprefe ii fanno anche di cofe fcn Imp.diftatedaU'allegoria.404.416
fuali. 196.179.419 non frmpre compara. 405

lmprefanóadmcttecofediriro,nc nóadmette a Tua intelligéz»

didifprezzo. 175 plebei, ma huomini letté-

Imprefa non promette il fine, ma il rati. 407 41

1

proponimento al fine. i8y diltinguefi dal Rouefcio 195
Jmp. non adme?te ogni figura. |8(S i'accópagna taluolta conia

none Poema. zi^ metafora,ecórhJpbole 517
efpnme,nófignifica. 140.500 di Figura humana non pofa
nome a piacimento. 176 fopra la natura , ma foprt
vitiofa, quale. 167 l'attione. 15!
fpecie della figura homeolì. riccue fua dignità dalla cófor

167.5 yo- miti intefajHÓ dalla mat.41^
yoter elferc di penfiero non no Imprefe, Cifre, Diuifc , ò Liuree,

bile. 178 Emblemi,Simboli,Inregne,Ar-
nonfard nobile, oue ignobile me,Cimicri ,Rouefcidi Meda-

fia il concetto. 178 glie fono fra fé differenti. 107
contiene ò dcfiderio,ò fperan- Infegne largamente prefe,che fia-

za,òinformatione. z8i no. 14
Jiiperfinc.ò gloria, ò gratia,d Infegne fcnza parole. if

cpmpaffione. 281 con parole. 18
apace di tutti gli affetti dell'- non fonoDiuife. 16

si^'Hìo 191.400 non Impr. furono quelle de
tanto pafvre ia vifta , quanto lo Ciual.eri erranti. 67.81

Emblema., 195 Infegna,& Imp.cofe diuerfc. 319
è tmta per fé figura. 317 Imperfei:ione nò toglie efs-éza. 58
allegorica con profopopea di- Iridenoii fu imprefa. 191

uenta cifra. 517 linagtne non ha fempre cóuenien
Jmp & Infegnafonodiuerfe. 319 za col concetto. 217
Jmp. (t corpo. • 517 Imagine ferue a quello , in che il

Jmprcfc più belle fono le tolte da motto manci. 254
corpi celciti. 184 Inconueniécealfurdifllmo dal fup

Imprefe ce le facciamo da noi. 295 porre Luprcfe in Dio 30J
Imprefe fi fanno pefprimere ad al- Interpret. dell'Albero della vita,

ti i il concetto noftro. 328 & Spara dell'Angelo. 30J
Impielec'hannobifogno del pitto- Imitationejnon parole forma e del

renonriefcono. 361 la Poefia. 381
Imprefe fi formano cofi di parte,co- Idiomi eltinti non rifeuono noue

medituvtoiltoipo. 590 parole. 31J
Imprcfatal'vnafarfi concontradit- Impfetto quilefia nelle cofe. 1S7

rione di natura. ^6^ Iftromento a nobile vfo ordinato
Jmp. & naturalmente, Sctraslatamé materia dcirimp, fó

Lorcn-
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lorcnio Pfgnorio intcrprere de la forma all'lnìp.tji ijfo.tti.Jli

Gieroglifici. li
Liurea,& Diuifa lo fieflb. 2.07

Liiireanon darli più che dVna for

te 6f
Lodijnebiafmin.ó fon'Imp.96.179

Lodi Simboliche funo i Simboli di

lode. iiS
Lettere de gli Egir.nó fon'Imp.tjf

Morto nò e anima deirimprefa. J7
8j. 1x5.

Motti nella lingua a ciafcun volga-

re boniflìmi. j8 100
Motto può fard d'vn intero verfo

italiano. j^.r 17.599
Morti non dichiarino la figura. 60.

130.zyo.z48. 514.5 j9.^5o.36j„
407-4I7.

Motto fatto da fe,di più lode, che
tolto da altri. 74.n8.z?i'59S'

Motto che fìippone altre parole,

imperfetto. 74. i j 8. j 98
Motto fenza figura non cóftituifcc

Impr, I»^.i34.i59.i6z 178.100
Motto & figura nò fano ache Imp.
come sépliccmente tali, iz ').^<)l

Motco non è forma dell'Imp iz6

Motto d'yna fola parola, eccellen-

tifllmo. 199598
Motco in terza |>ronanó pare ch'a

ntii iì referifia. 199.146147
Motto noaerpnmaciò ciie nella lì-

gurafi vede. 174 lu i.iiS.i-^S

Motto no.i Ija reritentiofo 119
Motto neceflario ali'eflenza della

Imp. di qiulunque corpo. 148.

zS/. 198.514. 516.

Morti fanno vfliciodi (pirico non
di anima. z8a

Motti non dicono , ne afcondono,
ma accennano. - 185

Motto perfetto da imperfetta leo

tetrza. »8f
Motto vnifce la materia ai concet-

to. 195.5 z&

Motto dona rpirito alla figura non
al figurante. 195

Motti dannati. 518
Motto non ha relationc ad altra fi-

gurajda qlla che fi vede.559.59f
Motto deue colpir nella perfona

del porcatore.97.98.ti8.iéz«zlf

iiS.zzj. 559.551.
Mottovuol.efrerbreue.i1S.178.199 Motto rifguarda le pcrfonenonle

117.598.

Motto ferue di propofitione mi-
nore. 150

Motti con fcntenza finita non rice.

uel'Imprefa. ij9'59^
Motti d'imperfetta fentenza non

fono Imp,ma parte 140
Motto nò deue fignificar fenza fi-

gura., ne all'incontro. 145.168.
zi8 559.599.

Motto non da perfettione alle figu-

re,ma integra rimp. 146.171
Motto aggiunto a figura che nulla

fignifica non fa imp. 165
Motto non contenga il nome della

figura. 175
Motto fenza verbo fta meglio. 175

Moitoc ifirométoper cuis'infóde Marauiglia refa nella linguama-

figure.
_

i%%
Moito non contenga il nome (?ello

Autore. 55»
Motto non babbia parole d'affetti

hiuiui>i,ne di virtù,ne di vitij.5 5

1

Motti con parole iraslace non fem-
pre vicioli. 562,

Motto entra nella differenza della

Imprefa. 407
Motto & figura fanfi intendere IV-

na per l'altro. 407
Materia vile, vile fa rimp. iz8
Medaglie tendono alode. in
Medaglie cótégono.fatti feguiti'zit

Moralità materia d'jBmblemi non
d'imp. ^9-9'i-

Marauiglia nonnafce da ofcurttà,

madanouità dellacofa. 127.190
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•erna,dli più eccelleaza. itS feccavoce,ina(ìtécéEa Anici. »S|

Maceriadeirimp.ondefìcaui. itS Occafione allacópohcione diquc'
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Della Realtà,& pctfettionc»

DELLE
T2
V^"^IMPRESiL

Di Hercole Taflo

Ai'Illujìrf[^imo Signor

CARDINALE
GIVSTINIANI.

Tarie Prima. '

Mano tutti i progenitori i par-

ti loro, & vie più affettuofa-

mcnrc queili.ched'inteJlettua-

li figli padri fono: manifefto è

qud!o,dalla cura,& protettio-

ncchcciafcun' anin.ale, non

Iblo ciafcun'huomo tiene de*

Tuoi; per cui fouenrc accade,

che la vira anche vi Jafci ; di quefto pedono effere le

r22Ìoni;che alcri,chc efli non v'habbi in'parte;comc
""

A de'
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de corporali auienc;che più fiano perfctti,comemcn

d'aflai materiali ; chein loro maggiormcre rifplcnda

la parrc in noi diuina ; & che finalmente molto più

prolonghino quella tal quale vita, che da gloriofa

memoria per effi ad alcuno confcgue. Quindi (agli

foli huomini hora riftringendomi) nafce; che gl'vni,

e gl'altri, da tale tenerezza portati, e(fi loro figli a

proportionaro Curatore all'affetto raccomandino;

a Prencipi cioc quelli dell'intelletto ; & ad amici , &:

parenti gli non tali. Intra quali,& io hora per prole

di nono parere intorno all'Arte dcirimprcfe ritro-

uandomi; & volendola , guidato dal mcdefimo con-

figlio, d'alcun Patrocinio honorarei in quale {ài"

camifi ) de Prencipi poreua io la vaga mente ferma-

re acciò, di V. S. Illuflrifìrmia più accomodato, ò
per fplendore di fangue, ò per eleuatezza d'inge-

gno, ò per finezza dì giudicio, ò per eminenza di

fapere , ò per autorità, & fublimira, ctiandio dì

grado? nèda cui ioanchora,con eguale confiden-

za quello fperare le poteffi ; quanto dalla innata be
nignità, &'fomma charità Tua? Allei dunque, ri-

portala dentro aU'inuoglio di quefto mio brcue Trat

t3to;la indrizzo,& consacro. Materia di prima fac-

cia,che ben potrà bada, & vileapparere in rifpctto

dellalrezza dell'intelletto Tuo; ma però della quale

(crili'ero Monfig. Paolo Giouio VefcouodiNocera,

cclebrjtinfìmo Hiftorico, & Monf. Afcanio Piccolo-

mini A rciucfcouo di Sicna,perfamiglia,per dignità,

^ per dotrrina Illuftriflìmoivn Torquato Taffo; vn
Scipione Auìmirato ; Girolamo Rufcelli; Lodouico

Domenichij 11 Materiale Intronato; Bartolemeo

Ar-
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Arnigfo; Alefìfandro Parrai Bartolomeo TacgìojLii

ca Contile} Gio. Andrea Palazzi ; Francefco Cabu-
racciiThomafo Garzoni ; Giulio Celare Capaccio;

Scipion Bargjgli;CanriiI!o Camini ; Srefano Guaz-
zo; Simone Biralli ; Bernardmo Perciuailo ; Vicen-

zoPitconio; Panfilo Landi; Girolamo Raimondi;

Don Alberto Bcrnardctti ; de fi come viene rifertOi

Don Giona n ni Borgia ;fenza che fii per alcuno cre-

duto, che Umilmente Imprefe fuflcro gli Simboli»

oc Emblemi di Claudio Paradino ; di Gio. x^ndrea

Alciato ; di Gabriele Simeoni ; di Gioanni Sambu-
co ; dclCoflalio , &: del Caualier Achille Bocchio.

Et materia, torno a dire, chenonfoloharcruiro, &
ferue aCauaIieripriuati,&ad Academie per impri-

uerui le loro intentioni ; ma a Marchcfi , a Conti , a

Generali di guerra, a Duchi;a Vefcouija Cardinali;

a Regi; a gl'Imperatori coii de Turchi, comedeChri
fìiani,&infìnoalloftefl[b Papa,come tra libri de pre-

detti Autori , & nelle Imagini Auftriaci di Francefco

Terzo mio compatriota fi vede. E tre fonoftatele

cagioni, che,non ofcante gli pubh'cad pareri de'det*

ti valent'huomini fopra quelita proFeilìone ; mean-
chora fofpinto hanno a quefto Roftro, perdouer-

ne nuoua conclone tenere : Vna,& principale, il per-

fuadermi , che infìno a qui ne bafteuolmente fcntta,

né peraucntura da molti fia ella ftata interamente

intefa: La feconda; perche hauendo io in diucrfi tem*

pi,& occafioni a di molte per atto di configlio oppo-
fto;auifauami; douela ragione deiroppoficionenon

hauefll io fatta conofcerej douer per poco in alcun

mal concetto cadere : Etrvltima,perrobligo,cheio

A a tcn-
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tengo della dififcfa di quelle poche , che io glouanifli-

mo jnfìemecon alcune Rimediedi a vedere. Hauerei
per Ciò fare, corfa pili voloncieri ogn'altra via , che
qucfta,hora da me caminara della deftruttionc delle

coftoro openioni,per la modeftia douuta da vno (cric

t-ore verfc) ra!tro,& ài quelli maflìmamente, ch*a me
furcongiontiin agnarione ; quando non m'haueffe

Ariftotcle dimofrro ; che non fu mai ftahiiita verità

niuna,oue prima no fia atterrata ogni ragione córra-

riante. Horquefto frantelo io purqueOada metcnu
ta via, tener doue.i, per fcoprir il vero ; ò tacere con-
ucneami, co bfciaril Mondo nella folita ambiguità,

confufione, &, iecondo me> errore intorno àqueOia,

comechc(]a,òmuta P«jeffa,ò Filofofia Caualierefca,

ofcurata di modoperlarepugnàza di tanti huomini
di grido,cofi intra re,come verfode gli altri ciafcuno:

Che per non fa perii da chi legge a quale attcncrfi , il

primo,chedàloralIc mani, quel fcguefenza verun.i

diflinrione>&' perauenrura fu da tutti errato . Et fé

io, ©qualunque altro pìùidoneo haucde ciò trala-

fciatoinon era egli vn pofporre la verità a' rifpctti,&

al fangue; g^' cui affetti torcono fouente dal giufto,ac

dall'honeftc? & non era in oltre vn'opporfiinter?rii-

ni più larghi al Maeftro di tutti j il quale nella Topi-

ca comanda,che per interefle del vero, non curi il Fi-

lofofo di contradir anche a fé hcdo ì Tutto ne fegui-

ua feiiza alcun dubbio. Dunque fé fu chiaro il bifo-

no,&necen"ario il rimedio, richiedeuafi anche l'efle-

cutione; maflìmamente auifando io, detti riprouati

Scrittori,ò viiu,ò morti che {lano,non doueriì di ciò

punto aggrauare:facendo cfli ragione,che fé dal loro

can-
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cantofofleil verojcffo aflai più fcintillarà alla pcr^

cofla di martello conrradiccntc, che cofi non agiaro
flanrc. Et fc dal mio fi fic,c'hauerà viia volta quefta

dottrina fua interezza , alfine di cheeg'ino medefimi

fr.ricsr tanto , e tanto gioiiarono.. Ma quale ella fia

per efrere,da altri fiè conoft iiir.i. Non porto in rifFc-

rendo le dottrine de' predctri Aut*»ri,t ;u ghi m rutti,

€omc pur in alcuno faccio: parte perche l'vfar rata ac

curatezza ne' piccioli volumi; (fi comt per lo più quc
fti fono) pareua a me,che trapaiTalfe in odiofa ofien-

tatione ; & parte, perche clTcndoeifi Campati in più

forme, &non diftinti in Capitoli, faluo tre di loro,

impoATibileera di verificarcgl'incontri.Chiamo adun
quc i Capitoli là doue fono:come quelli,che non va-

riano al variar delle ftampe ; oc doue non fono , per-

che breuifono i volumi, sì che facilmente fi trafcor-

rono; mi contento di portare la dottrina fenza il luo-

go. Che pofìTa hora V.S.Illuf^rifTìmaJenza intacco

della fua fomma riputatione.ereligiofo f^aro,odora-

re,& gradire quefto holocanflo , me lo dò a credere;

non dirò perche ella già me n'habbia data arra nelle

Rime del TalenPÌ,pochi mefì auanri da me dedicate-

le , che mi dimoftrarci nonccnofcere,che il pregio

dell'opera,& non merito del donatore, haueiTe Lei a

tanta humanìtà piegata j ma bene per ciò, che anche

alcuni dì que' Santi Heroi, che appo Chrifto tene-

vano confimileluogoa quello, c'hora tiene ella pref-

fojì fuo Vicegcrenrc , foleuanfi con forfè men degno
diporto la (lanca mente rauuigorare. Dopò adun-

que , che per longo fpatio (ì farà ella impiegata ne I

jnezzì,che le folleuano la mente in Dio, dopoché
mol-



molta hora hauerà trauagliato nettanti affari, che

tiene di S. Chicra,e fccolari,& Ecclefiaftici, conceda
(fuppliconela) à rilaflamcnto di fé , & à gloria mia,

non gli occhii che tanto non domandarci,ma gli orcc

chi al ruonodiqueftomiobreuedifcorfo; che porta-

toni per loro all'intelletto, tantoj in lui fcoprirà V. S»

Illuflrjfl". di fondato, di concludcnte,& di veroiquan

to Altri vi trouerà di rozzo nella lingua, d'incolto nel

Jadjfpofitionce d'imperfetto nella teftura. Et perche

anche nel mio dire,m'auerrà di frametrerci qucfta

parola SIMBOLOjaqualecon tutto chetralarciati

tant'altri fuoi figni^cati, mio propodto fia d'appi-

gliarmi a quel folo,quando figure, ò parole, non co-

me fimplicemente,& afe fcefl'e giaccionorma òin (e

mifticamentc, ò in rifpetto ad altro fignifìcano. Et

perciò ; che anche in quefto fenfo largamente prefa*

fotto ie contiene ogni forte di fignifìcatione, & d'e-

fpreffione da qual Ci voglia mezzo prodott3,fuor che

da parole ignuderà quelle formalmente deftinate,&

pcrconfeguente a queftaaltresìdell'Imprefa, di cui

m'ho prefo di fauellare ; ottimo auifo ho eftimato di

premettere le varie fue fpecieafacileintelHgenzano

di^V.S. Illuftrifs. che quale nuouo Heraifco a pri-

ma occhiata pcnetrarà fempre ciòcche con molto ftu-

dio non hauerò io pcrauentura dir faputo, ma d'altri

di menoacuto intelletto : I quali da quelle verranno

in chiarojcofìdcirantedetta confusone fatta in que-

fta materia da gli altri fuoi fcrittori,come della veriri

delle mie afltrtioni.

Là onde io dico, che prendefiquefta parola SIM-
BOLO » quando come Genere,& quando come

Spe-
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Specie . Prcfa come Genere » comprende Totto

òi k.

Parale/en\Afigure.

CdTAttmfen'J^A figure.

Colori con lettere^ parole , &*/ettt4i h ^e (fi-

mentalo Bendardi»

Colorinegli Scudi^ con caratteri ^faroh ,^
figure infieme ^^ con file alcune di loro^

t^ anchefenzjintuna.

Figure ajfolutameute/enT^a parole 3 ò lettere,

ma congelii^<yfenzji.

Figurefen\a necejjttà di parole i ò colori , ma
talhora con quefti^^ quelle.

Figure^^ parole ^/ènza iìconcorjò d\mhe
le quali;ne fignifichino le Figure , ni hai-

tianoféparole /enfi.

Parole fcnza Figure,fono le P A R A B O L;E ài

Salomone; gli AVER TIMENTI di Pitagora, con
eflb ftcffo nome di Simboli appellati ; gli ENIGMI
di ClearchOjdiTlicodette, di Timotheo, di Clcobu-
lo, di Hcraclito, d'Homero , e òì tant'altri ; TASI-
NO d'Apuleio ; le FAVOLE d'Efopo; le NAR-
RATIONI di Luciano; gli HINNI d'Orfeo;le di-

uineEMANATlONIdeCabaliftii& il DIALO-
GO dell'empio Macomettocon Abdia, &fimili.|2|

Caratteri fenza figure, che ancho Cifre letterali

dir fi poffono , fono come il n TAV, cioè quella

lettera Hebrea,che cefi fuona, di cui vide Ezerhiele

{e:
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/egnar all'Angelo la fronte dc'crcdentii& come quc'

CARATTERI, mediante li quali venne Efopoin
cognitione del fepolto Theforo;& anche come fi fu-

ron quelli , che col fangue fcriffe in Palermo quel fo-

Icnnc Moftpo nei tempo di Antonino Pio : Et quelli

dati dalla Sibilla Delfica a Romulo, in rifpofta della

richi erta fattale, Qual fofle per eficre la fortuna fua,

& di Roma , interpretati dopò quattrocento trenta-

fette anni dall'Eritrea. Ec come fono ctiandio le

LETTERE NVMERALI del dinazi ricordato

Dialogo dell'Alcorano : & in brieue,come fia cia-

fcun'altro CARATTERE, fotto à cui perbtcuità

& fecretezza additifi vna intera parola. Della qual

forte veggonfene molti in Roma, & altrouc fopra

d'Archi, entro à Tauole dì leggi, perle Colonne, &
Obclifci inelle Medaglie, &c fopra de' Sepolchri, di-

chiarati da Publio Vettore,(5c da Valerio Probo. Et
Cicerone anchora ne formò à fefteflb di particola-

rijchcpoi fur ampliati da Cipriano Martire. N'heb
bero (omigliantemente di propri] Cefare Augufto;
Carlo Magno; Fcrabondo,& altri: la forma de'quali

Yedrà il curiofo nella Poligrafia di Giouani Trithe-

mio, al la quale per brcuita mi rimetto.

Colori con lettcrc,paroIe,«& fenza, fopra di Veftf-»

menra,ò Stendardijfono le DIVISE, ò LIVREE,
che dicafiile quali tanto ad vn m-odo, quato all'altro

portano feco il fignlficato de' loro colori. Vfan/ì da
Caualieri Amati, in dichiaratione della loro feruifìì,

& oircquio verfo l'amate donne; vcftendocome clfe:

Et anche in fignificarione d'alcuno lorc'licrOjòtrirto

araorofo aifctto,come fcnza parole fecero ciuclii.che

preifo



prcflbdeirArioftOjfurono alla Gioftra di Damafco?
dicendo egli.

Chi Cd» colori accemfÀgtiàti Aderte
,

Leùttaiò doglie,a Ufu4 Donna moHra ;

Chi nelCtmter^chtnel dtptnto Scudo

Di/ègnd Amorifi l'ha benignalo crudo.

Et fé il mede(ìmo Ariofto nella Diuifa di Bradamaa
tCjchc fu del colore della foglia , che s'imbianca j-f:ì,

ch'entrino figure di tronchi di CipreflTojnon peraucn
tura proprio fcriffe; facendo egli tranfiro dalla colo-

rata iiiperfìcie, & volontaria impofìtionc del /ìgni^-

cato (materia d'effa fola Diuifa) àcorponaturale,&
a fuc naturali qualità; fondamento dell' In)prefe,del-

rinfcgne,& de gli Emblemi cotatoproprìo,ch'efiì no
mai degnano della detta fuperfìcie;nè vnqua s'acque

tanoàFantafticheconuenienze,come quelle fi fanno.

Errore, in che farebbe egli pariméte per tutto là cadu
tOi oue delle Bandiere di foli colori fenza figure par-

lando,hauclTe egli intefo,che que' colori Infegnefof-

fero;ficomecredefiilRufcellijCheintendc{l"c:equiuo

cando efTo da Infcgna, figura contenuta nella Bandie-

ra, all'ifteifa Bandiera,detta figura contenente; appel-

lata anchclla Infcgna, come teAc dicea^ma impro-
priamente. Percioche ne la Bandiera , è lnfcgna,fc

non equiuocamente,ouero analogicamente, né lieo-

lori producono Infegna; masi bene Diuifa, sì che ri-

trouati nelle 5andierc,diranfi Diuifc nella Bandiera,

ò Diuife nella Infegna,quado per efla Infegna la Ban
diera s'intenda a modo <òÀ detto R ufcelli.

D(A\t DIVISE con colori,e lettere fti il vcftimcn-

B to
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co di Broccato d'oro, eòi veluto roflb del Prencjpedi

Bifignano fatto à quarteri,con quefti tre caratteri»

S.S.S. di cui fa mentionc il Palazzi. Di quelle con

parole, furono gli habiti racconti dal Rufcelli , l'vno

turchino,e bianco,di certo Sancfcche traueftito por-

taua,in corri fpondenza d'vn tale veftito della Dona
fua^con aggiunta di quefti verfi,

FmrdfcdeiO^homflAgeUpÀ

Oman dentro^e dtfiéor U Doma mia.

Et l'altro , la fregia nera , fodrata di Damafco ner®,

che per li tagli fi vcdea, d'vn Caualier Spagnuolo,

con brieue,chediceua

Ciato defcuhre mifend s

Mt tri fiez^^a^y el agena.

Colori ne gli Scudi,con Caratteri,ParoIe,& Figu

re in{ìemc;& con {ofeakunedilorOj&fenzan iunta

fono TARME de' Cafati , delle quali alcuna ve n'ha

di femplici colori vno e pili; alcuna d'vna figura ap-

prcflb a' colori;aIcun'altra ^ì più figure d'vna^ò più

fpecie,e più colori; Tale di colori,e di caratteri; e ta-

le di colori , parole, 5f figure ; & quale con sbarre , ò
partimenti nello Scudo per l'altezza , & quale per la

larghezza , ouero per Io rraucrfo ; Et in fine alcune

danti il nome dell'A gnatrone,&: alcune nò . E tutte

In qual lì fia modo fatte, ancho Infegnc co nome più

comuncjComc innanzi diflì,s 'appellano. Ne ad altro

vagliono,efur'erette, chea diitintione di progenie a

progenie,& però difccndonoa' pofterì in infinito «

Figure fcnza parole aiiolutanience , ma con vari

j

gcaì
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gefll,fonogIiGIEROGLIFICI,&IcNVMERA-'
TIGNI de gli Egitti;,da me fra cjH, per quello, che

dira(Iì,nonannoucrati. E/fi Gieroglifici quali fnno,

variano le openipni : conciofiacofa, che Pierio Va-
leriano, e Thomafo Garzoni gli eftendano alle Pa-
rai:>ole,a gli Enigmi , alle Allegorie , & in bricue ad
ogni fenfo miftico : Et all'incontro alla particolare,

& fola forma dello fcriucre de* Sacerdoti d'Egitto,

& de' loro facri Scrittori , appellati Hierogrammati^
gli riftringono Herodoto, J^iodoro Siculo, Plotino,

lablico. Filone Hcbrco, Cornelio Tacito,Ammiano
Marcellino,& Suida: Ma Clemente Aleflandrino,a

niuno di quefti per autorità inferiore, & per diligen-

za di trattare quefta materia fuperiorc a tutti ; dopò
portate tre ragioni di fcriuerc in detto Egiito cofìu-

fnate, dettane vna Epiftolografica , con cui fcriueua

ciafcuno fueEpiftoleyò lettere per dir a modonofcro;
l'altra Sacerdotale, vfata da i detti Hicrogrammati;

& la terza GierogIiiìca,e facra;la quale non fi fcriue-

ua,ma fcolpiua fi folamcnte ; foggiunfe, chela prima
per imitajtione propriamente parlaua, lignificando

per atto d'eflcmpio , da vno intero cerchio,iI Sole, &
da vn mezzo,& all'insù riuolro, la Luna - Che la fe-

conda,quafi Tropica,trasfcriua per certa conuenien-

Za il fentimento delle figure alle cofe figurate; trahen

dojdircmOjdal Simulacro di Giouefenzaorecchi;che

i Prencipi niuno afcoltar debbano i & dall'Ape , che
fa il miele,ch'al Rè giuntamente conuengono fecu-
leo,& la dolcezza : Et che la terza alteraua,mutaua,

trasfiguraua in più modi le cofe,&: loro intelligenze,

fon occulte allegorie, & chiufi Enigmi , de' quali va-

B ^ le.
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leuanfi quelle Genti a ccIebratione,& dcificarione de

loro Regi. Il che affermano GiufcppeHcbreonelIib.

centra d* Apione, e Strabene nel xvij. della Tua Cof-
mografia. Dì cotal forre di trasfigurate, & a piaci-

mento formare figure, che a Grotefchiaflìmigliano,

illuftriflìmo è Teflcmpio, che (e ne vede nella famofa

Tauola di bronzo,c'hora tiene il Sercniffimo di Man
touaifc già fu principale pregio, & ornamento dello

Studio del Bembo in Padoua . fotto le quali per rela-

tionedi Lorenzo Pignoriocrederre Melchiorre Gui-
laldiniocculrarfi le leggi di que' Populi ; ma elfo Pi-

gnorio vi ha felici flìmamen re difcoperri i Mifteri del

la Dea Ifide,di Serapide,& d' Ofiri.Ora a derto Cle-

mcnte,anzi a me fteflTo ritornandomi , cofi ripiglio.

Se fola queftavlrima maniera per teftimonianza di

tant'huomo, è la Gicroglifica , & è da l'altre due per

tutte e tré le caufc. Formale, Materiale,^ Finale;

come fi vede diuerfa , & diftinta ; né come quelle;

s'appoggia ad imitatione , ò conuenienza veruna;

ma reggcfi dalla fola volontà di chi primiero l'heb-

be mtrodotta ; adunque fa'fo feri (le il Pierio, & ma
le credette il Garzoni ; e tutti gli altri anchora im-

propriamente ne fauellarono. Si che alla prima del-

l'altre due porrate ragioni di fcriuere forfè non difdi-

rebbe il nome di Simbolo naturale; &c alla feconda

purdiSimbolo,maTropico;ma(fimamente,chequc
fìe due fpccie nò fur sì proprie deli' Egirto,che altret-

tan:M no levfalTero Grecite Romani jNationi,le qua-

li nonpcròmaipoferonuno araliproprij (jierogli-

fici.E ranro di quefti badi. Derre Numerstioni fi fa-

ceuaiio con figure delle mani delira , & finiflra ,con

di-
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diuerfoloro impofto /ìgnificato, fecondo la loro di-

uerfanriuoltura , & diuerfo upiego delle dira ; dì che

fcrifleroBedaJrcnfo. &Gi'oL'mo Sante; ;& il Pie-

no, per chi amaflc di vederne cITempio , ce \o raoftra

in pittura.

Figure fenza nccefìfità di parolc.ò colori, ma ralho

ra con quefti , & qrelle , abbracciano benché con dì-

uerfaragione,EMBLEMl, ROVESCI di MEDA-
GLIE, CIFRE FIGVRATE, INSEGNE, &
qualunque altra figura ciò che fia fis^nificanre, non
comprcfa fotro i predetti Sinìboli,ne particolare no-

me haucnte;ma riinaftafi appoggiata a quello del Gc
nere , & quindi fpecie diuenuta . M; rano detti EM-
BLEMI airvniuerfaledelle Genti con morali docu-
roenti,leuati indifferentementeda Hiftorie, eda Fa-
uole,e dalia Natura: ftannofi con parole, &fenza: E
douc gli accópagnano parole^efTe altro nò adoprano,

che ridire quello , che le Figure in lor modo accenna-

no: Et il loro tempo è i'aucnire. Vedefì tutto ciò in

Gio.Andrea Alciato,in Achille Bocchio , in Giouani
Sambuco, in Claudio ,Paradino, & in Gabriele Si-

i-nconi,da me fin da principio di quefto difcorfo ricor

dati. Gli ROVESCI feruono a memoria d'alcun

notabil fatto di coloroje cui imagini fi danno a uedc-

re nella parte auerfa , sì che rifguardano il pafTato:

Quale di loro haue infcrittione,& quale nò : & doue
ciTa hai ò dichiara di cui fia detta linagine ; ò chi far

faceflela Medaglia (auegna che fofìTeeila fcgnod'ho

nore fatto da altri per altri ) onero manifefta l'occa-

fione,ò l'intendimento di quel tal Rouefcio: Non mi
ponendo tuttauia al niego,chenon ven'habbia alciu.

ni
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ni pochi fcoJpiti per alerà ragione; nemcnojchequì-

ui feliciflìmamente non vi fi locaflcro Tlmprefc no-

ftrcallhora incognite»Anzi che ve n'hanno già pofte

diucrfi Prencipi,& in particolare quello di Maria; fin

gendo vn'Ara all'antica, che dentro ad vn Tempio
arda , fopra cui li veggono di molte Stelle , ma vna in

mezzoloroà drittura dell'Ara, aflai maggiore dell*-

altre,co'lMotto,ALnS SPRETIS. La CIFRA
FIGVRATA fafrirapprefentando alcun noftrop^n

iiero,non fcmpliccmcnte con la natura , ò proprietà

delle rapprefcntate foftanze ( che Ihfegna farebbe)

ma con valerfi ò de* foli loro nomi, ò de' nomi ancho
ra dc'colori,^ d'altro accidente : & prende effi nomi
bora intcri,& bora rpezzatij& la parte ad vno fpicca-

ta,ad altro l'appicca , perche il concetto ne rifulti: a4
aiutto ^i che auicn ancho fouente , che vi fi framctta,

òpofponga 5 od antepongafi quando vn caratterc,6c

quando più, e tal volta etiandio delle parole; le quali

vanno taihora lette intiere, e talhora, come teftcdi-

cca,fpezzate. Jnuétioneplcbea,efcioccajtutto che in

efifahabbiano vrtato gran Capitani di guerra, chri-

ftiani,e turchi, Duchi>Cardinali,e Regi, & ricordata

da Monfig.Giouio a detefiatione,& fuga,& non a fe^

quela;& perciò anche da me tralafciatine gli efempi

a Gio.Andrea Palazzi, fi come fatto ho dell'Arme; il

quale Autore di quefte,& quelle tienediligentiflìmo,

&abondvUitfimo raccolto. Le INSEGNE larga-

mente preic , comprendono portature fingolari ài

Regi, di Prencipi, di Adunanze, di Dignità,di Gradi,

di Cipitani, & di Soldati ; contengono le Chiaui del

Papa, gli Scetri,c le Corone Regali; le Collane dd*
k
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le quattro Caiialerie,gli Habiti di lutto : Talrrefigui

re, oltre all'Arme, fotto di che s'additano Repub.
Prouincie, & Regni; le Fafci ; le S ecuri; le Badiere,c

Stendardi portati dauanti a' Magiftrari: Er Infegnc

pure fi dicono que' Segni , che a* loro rogiti aggiun-

gono i Norari;& che gli Artigiani,& Hofti, u difrin-

rione di loro Boteghe,&: Alberghi rofpendono in fac

ciadepaflaggieri. Ma quelle, di che hora noi rrat-

tiamo,fono figure flati fenza neceffirà óì parole; che

però feco accompagnate,non rifiutano; vfate a figni

Scatione d'alcun noltro ptnfierone gli Stendardi,

nelleprore, ò poppe de' legni maritimi>negJi Scudi;

(opra de gli Elmi ; nelle fopraucfti ; & anche prima

che l'Arme de* cafati fodero ne' Sigilli ; & che fuori

di qucfti luoghi , non più Infcgne, ma Simboli fem-

plicemente diconfi . Di quelle fopra de gli Stendardi

Jeggcfi nel Petrarca.

£ra la lor n^ittoriofi Jnf€gnà,

Jn camf»9 yerde y» candido /4rmeSin0 ^

Ch*9rofino, e Topati al collo tegna»

L'Ariofto medefimamcnte nella moftra j che fa /are

à gli Scoi'h^ Inglcfi,dopò haucrcdiuifafo della Ban
diera grande,dctta da lui Gonfalone Reale; foprapo-

ncà vcnt'otto di trentacinque Stendardi di variati

colori,che quella feguiuano altrettante Figure per lo-

ro Infegne ( quefto pur nome fingolarmente vfan-

do) & fette ne lafcia nelle loro femplicl Diuife; ma-
nifcfto argomento>che efle Bàdiere, ò Stendardi , egli

Infegne dicefìfe , non che loro propriamente fìdouef-

fc cotal nome,nia figuratafficnre,& fccondariamcB»
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te, come luoghi, in cui più che in qualunque altro»

dette Infegne rifplendono : valendofì egli del conte-

nente per lo contenuto , non altrimenti , che facciafi

del Cielo per alcun Dio, del Mondo , & della Terra,

pcrrhunianaGcneratione,&de' vafcllan-enti pcrio

liquore in loro riporto; Et viene quindi ancho mani-

fefto fatto; che rinfcgncDiuife non fiano, ma bene

eflcre po{ra,chc dette Bandiere, ò Stendardi conten-

gano ?)iuire,& Infegne giuntamente ; e Ipartatamen

te Diuife fole i ma non mai iolamente Infegne pro-

priamente inrefe,& ciò perlanecefTità del Zendado,

materia della Bàdiera, fopra del quale pofcia fi ripor

ta la fieura r,'(ultanre in Jnfegna.DelkmedeCme fo-

pra de' Vafelli armati , pone Dione di Sergio Galba
Imperatore, che fu'l Roftro del fuo haueflevn cane

co* piedi dinanzi fporti lucri dt\ legno, & fermaffe

c\\.\q\\\ didietre in su la punta di efìb roftro, in atto di

falrar fuori : inferendo pcrefib vigilanza, & guardia

centra de' pericoli. Et sii quel d'Enea , dice Virgilio,

eficre fìati alcuni leoni; vn'Apollo fopra quello d'A-
damante; il Dio marino ; & il Cerbero fopra d'altri.

C'haueffero eflc luogo negli Scudi habbiamo pur

da Virgilio.

Clypeoqi inpgm pdrentam

Centum AngHts^cmSiiqigerìt/èrfentihtés byJrH,

Et altroue.

Dóìjaumji ìnfigtìA mbts

jifUntHs Clyptos,

Et nferifce Plutarco , che Alcibiade ; leuata dal iwo

Scudo i'infegna de gli Athenie(ì;egli vene riponeffe

vn%
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vna fud propria ;che fiì vn Cupidine, con vn fulmine
in mano . Ch'altri portafTc Infegne fopra de gli EU
miidicalo Turno in Marone.

Cui triplici crinita tubagalea alta Chìmeram

SuHtmt Aetneos efflantem nanhus ignem

Et ©dafenc Lodouico i^. rio (lo.

Marffdfe ne ^vier^fuor de lap$rta,

E fofra d'Elmo yna Fentceforta*

Perle fopra uefti diceilmedefimo.

Pe'ldt de la battaglia ogni guerriera

Studia d'hauer riccone muo habtto indoro ,

Orlando ri eamarfa nel quarttero

L'alto Baiel dalfulminefercolo,

Fiì il Qu^artero fua ordinaria diuifa, fopra la quale

in quella efpeditione aggiunge per nuouo pcnfiero

la detta Infegna. Per \\ Sigilli ; leggcfi,che Ottauia-

noAugufto figuraffe nelfuovna Sfinge; Nerone,lo

Marfia fcorticato; Mcccnate,le Rane; Lucio Papirio,

W PegafoiÒ: Vefpafiano,Ic Gorgoni; & altri altre fi-

gnificanti Imagini. Nequcfte furono l'Arme fecodo

l'vfo prcfente,che tale trouato fuccefle cétinaia d'an

nidopOiilqualenóferue,comequelle,a fignificatione

de' concetti : masi folamente adiftintione di proge-
nie a progenie: Onde è,che pattano queftc a' defcen-

denti ; & quelle fi fermano in kro , & non anche per
femprct anzi ferine Suctonio Tranquillo, che,dopo
vn tempo, c'hcbbe Ottauianovfarain fuggellare,la

Sfìnge,egii dapoi fuggelIafleconl'imagincd'Aleflan

C ,dro



/ ì Dille Imprefc ctHercole Tajfo

dro Magno ; creduta d'apportar buona fortuna ; &
indi quella Jafciata , della fua propria fi valcfle

Infcgne con parole fono riftcffe antedette figure,

&fimili,con aggiunta di parole; le quali ciò,che per

quelle intediamo dichiarancin qucfto^con le Diuife,

che parole tengonOjConuenendo. Differifcono da gli

Emblcmijperò che moralità n5 contengono. S'allon

tananoda' Roucfcijchecofe fatte non trattano:Non

conuengono con l'Arme, ne con le Cifre, benché pa
role hauefoo ; perciò che non parti , ma ifpoficioni

fonodeirinfegna:& fonofeparatifìGmedaH'lmprc-

fa, perche efla riceue fua forma dal ncceflario concor

io dì figure,^ parole a producimcnto di fuo fenfo;&
quelle nò : Et all'incontro quelle riceuono figure fa-

uolofe,&qucfì;a non mai. Furono taliprefifod'Efchi

Io,rhuomo ignudo,con la fiaccola accefa in mano, 52

al d'intorno le parole, che fuonano in lingua noflra,

ARDERÒ LA CITTA ; & raItr'huomo,chear-

mato appoggia la fcala alla Città nimica,con qucfic

parole,che dicono, per chi non poiTiede Greco, NE
MARTE BASTERÀ per ributtarmi dalla Mura-
glia, finti da lui ne gli Scudi, queflo,di Etroclo ; &
quello di Capaneo ,ambeduo Colonellialla guerra

di Thcbe. Tale la tefta del Leone porrata pur nello

Scudo di Agamennone alla guerra diTroia,co*l ver-

fo recitato da Paufania.

Htc pàuoY efi hfiminum mÀftibus gerit hmc A-

gummnon,

E furono tali l'Erpice col motto EVERTIT , ET
-/tC^VAT. portato nello Stendardo da Gulielmo

Con-



Conte di Oftreuatto, dì Holanda, e Zelanda l'anno

1 309. nella guerra fopra d'Africa in Barbarla . Et lo

Torchio accefo con la teftain giù, fu la quale goccio-

lado lacera, lo fpegncajcon dire,Qyi ME ALIT,
ME EXTINGVIT. purnello Stendardoda Monf.
di San Valierè Capitano di cento gétilhuomini de la

cafadel R è Francefco nella rotta* che diede a'Suiz-

zcri prcfTo di Milano. Et pur di quefte chiunque fcri-

iiedeirimprefe;quafi Imprefe fufTeroni'hà fuoi libri

ripieni. Ecco nel Giouio l'Iftricecol motto COMI-
NVS,ETEMINVS.LaVolpencIlaBadieraconlc
parole SIMVL ASTV ETDENTIBVS VTOR.
& la fornace con fuoco, & fumo, col detto O VE
GRANFGCO,èGRANFVMO. InGiulioCe-
fare Capaccio . Il Loto con le foglie ripiegate , & lo

motto EMERGO LVCENTE SOLE, & l'A-

licornOjcheattufTa il corno nella fonte, dicendo VE-
NENA FELLO. In Girolamo Rufcelli.La palma
da alcun pefo deprefTajCon le parole INCLINATA
RESVRGIT. Etl'huomo faettato da Cupido col

verfo A LI Strali d Amor fonfattofegno.

In Scipione Bargagli, Il collare da cani con punte di

ferro, con appreflb SAVCIAT, ET DEFFEN-
DIT. Gli occhiali col PROCVL, ET PERSPI-
GVE.Lo fpecchio con le parole ^QVIFIDVM.
Li due canali d'acqua; vno, che defcende; Gl'altro,

che afcende ; col motto SI DEFFERAR EFFE-
RAR ; &rAftorre con la Pernice ne gli artigli, che
tuttauia vola dietro ad altre,con dire PARTA TE-
NENS , NON PARTA SEQVAR. Nel Dome-
nichiilGirafokcol VERTITVR AD SOLEM.

C ^ &
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éc II Pino col motto SEMPER FERTILIS. Md
Pirtoni , il Pallone a vento col PERCVSSVS
ELEVOR, & la chiufa chiocciola, dicendo PRO-
PRIO ALITVR sveco. In Gio. Andrea Pa-
iazzo, Il OyiES IN SVBLIMI appreflb ad vna
fiamma. Lo fcirale col FORMA NECAT.&
rOrfo piagato , con fpine nella piaga , & lo motto

Mortifero venen dentro v'hepofio.

In Scipione Ammirato, il Croco,con le parole CAL
CATA VIRESCVNT. Il monte Sionne pieno

d'altilTimi Cipreffi,con appreflb IN ^TERNYM
NON COMMOVEBITVK ; & l'Api con dire

CREBRIS IMBRIBVS AVCT^E. In Torqua-
to Taflb, il Cielo (Iellato con le parole IN MOTV
IM MOTVM . ÒL le fiamme col motto S V M M A
PETIT. In Bartolomeo Taegio, l'Aerone tra le

nuuole, & il Scie ; con le parole NATVRA DI-
CTANTE FEROR . & i giunchi in mezzo del.

l'acqua agitati da venti , col motto FLECTIMVR
NON FRANGIMVRjò carpimur come altri

leggono, VNDiS. Neirintronato, il Razzo tirato

ad alto dicendo ARDENDO M'INAI Z O.
In Bernardino Preciualle,Vna Stella crinita tra mol
te di meno grandezza , con dire INTER SYD£-
UA SYDVS.&la luna in forma piena con le pa-

role EMVLA SOlIS.&vltimamente in Claudio

Piradino, la Salamandra nel fuoco, con dire NV-
TRISCO , ET ESTlNGVO ; & il focile fopra

di pietra focaia, diccdoui ANTE FERITQVAM
FLAMMA MICET. L altre innominate figure

polte da me in confufo dentro a quefta mcdelima

diftin-
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diAintìoncfono tutte quelle, le quali dalle già nomi-

nare rpccie, & dall' Imprefa rendono dìuerfe ò la ma
feria tratrara,ò la locatione del (ito (come premeflb

fu) ò larelarione del fcntimenro . Falle la materia

diuerfe,qualunquc volta entro di l'^ro (ì riferri alcun

miftero del vero Dio,ò di fua Cliiefa;perciochecfrcn

do quefti,trouati dello Spirito Tanto , Ócadcffciri di-

nini à noi donati,e{rer non può,che fottoftcano ì ^<jx

malità d'inuentioni humane, ad human fine prodot-

te;& per confegucntc , che reggano fotto alcuna del-

le predette fpecie . Dico òqì vero Dio i à differenza

di quc]li,chefottragge l'Idolatra Egitto da Tuoi em-
pi Gieroglifìci . Le fa diucrfe la iìtuatione; pcrcio-

chela medefìma figura in diuerfi luoghi confiderata,

fecondo efla confiderà rione, a diuerfa fpecie fi done-

rà; fi come del Leone auiene,che fra le naturali hifto-

rie,e fpecie d'animali , fcolpico fu gli Obehfci diuie-

ne Gieroglifico,foprapoftoad vna Città,ò cafa,den-

tro ad vno Scudo, faffi Arma ; mirato nel Zodiaco,

fi tramuta in Horofcopo ; Infegna rimanfi , locato in

Yflo de gli antedetti luoghi ad effere Infcgne ( fenza

però patir efclufionedall'Imprefe,& dall'Arme) fin

golarmente deftmati: & fuori di tutti elfi nomati luo

ghi,per tutto poi oue fignificando egli fi ritroua, Sim
bolo dicefi ; con diftintione da gli altri, di facro,ouc

nelle facre fcritrure venga ricordato. Diuerfifica fi-

nalmente le predette figure dalle Cifre, Diuife, Infe-

gne,& Imprefc il loro fenriméto ad altri,che a quello,

che il Simbolo fi Iena, volto; conciofiacofa,checiafcu

na d'elle quattro fimboliche maniere di fignificatio-

nihabbiu per finc,efcopo, il diuifamento dello flato.
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ò penfieri proprij , &c nò già le lodi,ò biafimc d'altri,

fi come credettero alcuni,pcr Imprcfe lodando il Ci-
gnocolSIBI CANir,ET O RBI, eretto a Mon-
fìg. Cornelio Mufl'o ; La Stella cometa con le parole

INTER OMNES, fatta adeflaltationediDonna
Giulia Gonzaga ; ledile Corone per Henrico Terzo
RèdiFraciacol motto MANET VLTIMA COE
LO. Il CANDOR ILLESVSconlaPalladi
criftallo fatta a Clemente VII. Papa. Il Carro del

Sole di Filippo Ré di Spagna col motto lAM IL-

LVSTRABIT OMNIA.'^Etante.chefatteadim.
properio altrui,pone Scipion Bargagli,tutte torno a
dire,da facitori loro per Imprefe compofte , & da gli

fcrittori d'effejpcr tali approiiate, & ad altri in efTcm
pio di perfetta compofitionc propone . Hor'a quefte

di diucrfa fpccie Figiirce Simboli dalli predetti, non
ha per ancho ch'io fapp!a,pofto nome proprio Scola
alcuna ; ma godonfi in tanto il generico ; che e il già

più fiate ricordato Simbolo à loro in fpecie abbafla-

tofi: Et vaglionfi di figure naturali, & artificiali nel

modo che vedemmo in trattando il Gieroglifìco ; &
in effe naturali,non contenti de i luoghi Topici fom-
miniftrati parte da efTa Natura con fue qualità,& in-

ftinti,& parte loro portati auanti da illuftri atti di ce-

lebre hiftoria; quale è l'abbrufciar della mano fopra

di fiamma di Mutio Sceuola;& il dito ad accefa lucer-

na di Pompeo,Óc fimiliieglino anche fra Parabole ne*

facri dogmi,5& intra Fauole ne* profani fi fpatiano.

Vltimamente leFigure,& Parole, fcnza il concor-

fo d'ambe le quali,nè le figure fignifìchino , né le pa-
role habbiano fcnfo, fonde fole IMPRESE, perp

d'ai-
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d'altro anchora conditionate; Simbolo di tutti artiff-

ciofi(fimo,& illuftri0ìmo,& òc\ quale bora toltomi a

trattare cofi premettendo. Dico,cheiqualunque Im-
prefa conterrà in fé le conditioni,& partijcbealla ef-

ìcnza,& quiddità fua,per vfar il termine L ogico fi ri-

cercano;quelIa farà reale, & buona Imprefa ;& non
le contenendo,© non farà Imprefa ; ò diffettofa con-

uerrà ella efiere. Qucfte,quali elle fieno, dalla diffi-

nitione fi moftranoi la quale douendofi conuertire co

lacofaditfinita, credo ch'efl'er donerà la feguente, &
non niun'akra . Et perche , fé bene ogni animale ra-

tionale mortale è huomo; &ogniimitacioned'attio-

ne humana fatta con parole^affine^ò di femplicc bone
fìo diletro,ò dì gJouardiIertado,è Poefia;non per tati

to né efTì huomini fono tutti perfetti ad vn raodojan-

zi fopraftanfi l'vn l'altro , chi nelle doti dt\ corpo; &
chi nelle potenze dell'anima, né parimentecoficom
piro, (S^ illuftre rendono vn Poema le parole (cìoìtc^

quatofanno^quelle d'alcun certo numero legate. Cofi

nel propofito noflro diremo noi. Che quatunque Im
prefa farà ciafcuna di quelle', che non (\ allargherà in

pilone C\ rcfiringerà in meno della perfetta diifinitio-

ncjhauui egli tuttauia altre oireruantioncclle,non fo-

flantiali veramente , ma ornaméti tali,che quanti più

òì loro ne fregiarono alcuna; tanto quella fi renderà

pili vaga,piiì nobile , & più di quelle illuftre, che me-
no ne fienguernite: in quella guifa,chegratiofo por-

tamento della perfona>vefrimenta leggiadre, ben'af-

rettate,& alla carnagione accomodate, con vaga ac-

conciatura di capelli fogliano a donna fua bellezza,

non fua foftanza,accrefccrc« Perche non minore fti-

ma
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ma habbiam noi da fare di loro,di quella a punto pe^

frarmi ncirefTcmpio, che delle belle donne fafTì in

paragone delle non tali. Horquefraèladitiìnirionc»

Quiddità , oucro Eflcnza^

dcirimprcfa..

IMP RESA è Simbolo conflante necef^

Janamente di Figura naturale (toltane l'hu^

mana fempltcemente confiderata) onero ar^

tifiaale naturalmente prefs,etdt Parolepro-

prie,0 femfAtcemente translateydal!e quali Fi

gura.^fParole tra (e dtfgmnte , nulla inferi--

fcafi.ma tnfteme combinate-, efj)rimafi non

proprietà alcuna d'ejfa Figura > ma bene al-

cun nojiro instante affetto, ò attionc> h pro^

fonimento.

Dico SIMBOLO, perche è genere d'ogni parla-

re rccondiro.dicui clTalmprcfa è fpecie, porgendo-
ne cliarintendimento fiio da proprietà naturali, o-

Uero artificiali airimperio,e tocco delle parole.

Dico CONSTANTE,&neceflariamente di Fi-

gura,& parolcadiftintionedi tutte l'altre Simboli-

che premefle fpecie, alcuna delle quali figure : & al-

cuna altra parole non admetre,& niuna rvne,& l'al-

tre infieme non mai ncceflariameute»

^Dico
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Dico di PIOVRA, & non di cofa; parola pur det

ta da altri ; percioche elTa voce Cofa prcflo di Cicero-

ne nell'Oratore,& di Boetio nella Pofteriora (ìgnifi.

ca anchora,& le parole,& l'artifìcio del difpnrlc.

Dico di FIGVRA,& non figure:trà pcrchcfe be-

ne ralhora entrano prù figure in vnafola Imprcfaiel*

le però fouente rapprefcntano vn tutto ; come il Cie-

lo ftellatOjò vna Naue guernita , & fimili , & perche,

quando anche per fé ftclTe venefl*ero confiderafe>fi da

quella che principale fi dimoftra . trahefi eglifcmpre

la paflìone^che vogliamo al foggerto applicarla dif^^

fcrcnza dell' Embk'ma,in cui tutte entrano nella fen-

tenza

Dico NATVRALE,oucro ARTIFICIALE,
perchequanto la Natura, tanto le Tomminifira ò\ ma
tcria l'ArtcS: perirduderne la fantaftica , & fauolo-

fa;comequella che reale edere non haucdo,non può*-

te anco qualità hauere , onde ficuramente fia portata

alla verità del concetto per loro lintefo: ma vadalafi

tentone ricercando per allegorieidalle quali ciafcuno

la fi finge fecondo il talento del fuo ingegno : Non
comprendendo però fra queftcccrtc €tfioni,ò figure

fauolofe j dalle quali non fi voglia altro fcntimento

di quello,che l'occhio per fc fteffo netrahe,&cbe fer-

aono a concetti Hiperbolici ; come la Tefìuggine, &
ilCeruo con l'alejcomc l'Atlante curuatofotto il pc

io del Mondo,^ come il carro del Sole in vece dell'-

vfata fua forma,& fimili.

Dico NATVRALMENTE PRESE, non ad

ifclufione de) séfo,chene rifulta in noi metaforicojma

a comprenfione del proprio lornaturale ; perche pò»

P co "
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te prima intenderle. Et fé pure da natura partir ci vo

Ic/fimo per alcuna is'haurebbe egli folamcntc da fare

per fignifìcationi sì con noi domcftichc;che a guifa di

huom fbrafticro , fatto per lunga habitationc cittadi-

no, pernaturali folfero da tutti indifferencemece tcnu

Ce : Ci come fono la Palma, & il Lauro per la vittoria,

l* Oliua per la pace,& no molte altre , con le quali per

lor natura nulla hanno che fare ne vittoria, né pace.

Dico TOLTANE LA HVMANAcol rima-

nente; percioche,{ì come portata come tale, egli G ca-

derebbe nella identità,& per confeguente non ne for-

gerebbe ne fìmilitudine,nediuerficà, ne contrarietà^

nèaccrcfcimcto^ò diminutione di qualità; luoghi tut

ti Topici fotto inrefi alla cemparatione;da'quali trag

gono loro ftaco,& forza tutte f Imprefe, faluo quelle

dell' Allufione , & della femplice Informatione dì ra-

do vfate : cofi, oue di detta figura humana ci priuaflì-

nio verfo d'alcuna hiflorica attione,ma(Iìmamétede-

gna,& fingolare,& riferta da famofo Autore, verreffi

rno direttamente a contrariare non folo alla dottrina

d*Arifì:otele,che nella Rbetorica a Theodette, sì fatte

comparationi admctre; ma alla pratrica altresì di Pia

tone,ch'a(romiglia il Populo ad mefpcrto Nocchiero

cdi Homtro,edi Vergilio,cdi Danrc,edel Petrarca,

e d'ogni più lodato Scritcore i le autorità de' quali fte

fé fi portaranno nella rifpofta contra di Scipione Bar

gagli.

h Dico di PAROLE PROPRIE,ò femplicemen

te rran$late,a dìfiintione de gh Eiiimmi, de fenfi ftrec

tumentc AlIegorici,dc'fimbolici Alfabeti di Giouani

Tri.
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TrìthemIo,e d'altri tali rrouati.intofno a' quali in la-

certo rrauaglia l'intelligenza noftra,come non appo*

giati a fondamento reale ; ma prodotti,c foflenuti da

ibttiglicz?,! d ingegno,& piacimento.

Oico DALLE QV'^ALl tIGVRE,& PARO-
LE trafcdifgiuntccoirefto, sì pcrfcparare la figura

noftra da tutti i RQUclci.antichijC moderni , letterc,c

parole hauenti ; & parimente da quella forte Emble-

mi, & Infegne, che tengono a loro dichiaraticne pa-

role;& sì per diitiiiguere il Motto noftio da gli Apof
tegmi, Adagijò fenrenze, ch'altri dicano , per intelli-

genza delle quali non v'hano luogo ligure . Anzi,chi

a canto lor le poncfTc, commetterebbe manifeda nu-

gatione, replicado quello fteflb con la figura, checon

parole s'hauefl'e detto . Errore tanto in quefta fcola

maggiore, quanto èmenoauertito, & più di lieuevi

s'mciampa.

Dico feSP RIMASI, & non lignifichi; però che

lo iìgnificare per ofleruatione di Giulio Camillo nel

fuo Teatro è atto di mutoli,c puri Simboli,fenza niu

na relationc ad altri. Ma fuppone l'Imprefa il fignifi-

cato nelle figure,& in quel modo,che al concetto s'ac

corda,con le parole l'efpri me.

Dico NON PROPRIETÀ ALCVNA d'efTa

figura ; parte perche douendo T Imprefa -eflcre fimbo-

lo;conuicne , che celi ciò che par dire ; & dica ciò che

parecelarfi ; concetto prima d'Heraclito che mio; &
& parte perche non fi diftingueefla dagli altri Sim-
boli maggiormente peraltro , che perciò , che nulla

per fé né il Motto,nè Je figure dichino: ma congiunti

](nfiemc facciane vfcirfuo intendimento nella quafi
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guìfa, che dal Gnomoned' Anaflìmenc ci vcgano dal

Solcfatteaflegnarl'horc&etiandio per non conue-
nirccon quelle rauolellc, che fi veggono per Roma,
& alrrouc, dichiaranti l*e(rercitio,che dentro a quelle

cafc,ò bocreghc fi fa, fuori delle quali fi veggono.
Dico MA BEN ALCVN NOSTRO affcr-

to,ò atrionc, ò proponimento , perche ad altre mate-
rie non dà in fé per Tua natura luogo l'Imprefa. Anzi
ch'allefolc Amorofc, & xMilitarilariftringeail Gio-
uioj& l'vfo fuo primiero . Che già non è l'Imprefa

catedra di dottrine fìlofofichc; ma pili tofto vno sfo-

go di vehementepa/Tione, chechiufanon può ftarfi;

né gioua ctiandio di denudarla afifatco , &: per confc-

gucte anche in ciò dififerifce dall' Emblema perla mo-
ralità, che efìo apporta.

Dico ALCVNAjpercioche^fi come il Poema ad

vna Atrione,CGfi ad vn concetto fenza più, l'Imprefa

s'impiega.

Dico NOSTRA, primieramente perche fiamo

noi,che in efla fauclliamo,& da noi fteflì ci applichia*

mo il fentimento dcH'Imprefa.II che non accadencl-

le xVIedaglie,oue altri parla,& da altri ci fi fanno.-Poi

per ifcludcrne la dichiaratione delle dette natura, e

proprietà della cofa figura ta.fi come poco auanti fi di-

ceua : Tcrtio,per fcpararne totalmcntelaagnarione,

& defcendcfiza , con cui ù comunicano iTnfegne del

Ja famiglia,Arme volgarmente dette. Et vltimamen-

re,pcrche propriamente fauellando, le adertioni del-

le altrui qualità, ò fianodi lode,ò di biafimo,Imprefè

non fono; ma Roucfci,òaItro,chefottoal i^eneredc-

moftratiuo ricada. Che fuori ài conrrouerfia è,lTm-*
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prefa formarfi ad eiprcffionc àt\ noftro, & non dell'-

altrui intento.

Dico INSTANTE,nonadifcIufioncdicofeauc
nirccomprcfe nella dclibcratione,ò proponimentOt

che fono il mcdefimo: ma bene a fola diiTcrenza delle

paflatc, alle quali per loro natura rifguardano i Ro-
uefci, benché alcuno d'eflì habbia anchora ftruito per

cofcprefcntijfi come dicemmo. A che fegue, infom-
raa riducendo quanto infìn hora s'è detto, Che cgual

mente parti dell'Imprefa fiano la fìgura,& le parole,

benché inftromentaliquefte,& quella materiale; Che
ila la forma il ncccllarioconcorfo dell' vne, & dell'al-

tra per la prodortione del fenrimento; Chela cagione

operante fìa l'intelletto dell'hucmo, che l'Imprefa fi.

compone & applica:& che fia Tuo fine l'acccnnamen

to dell'affetto, ò difegno.

Condicìonl della pcrfcctione

ilcll'lmprcfa^.

Diceua io di ropra>che buona farebbe (lata qualun-

que Imprefa , in cui fi fuflero verificate tutte le parti

della diifinitione già da me fermata;ma tutcauia ch'e-

gli v'hauea alcun'altre c5ditioni,delle quali chi ador

nata rhauefle,haucrebbe alici aggiunto affai dipcr-

fcrtione,ac di gratia , & in altri marauiglia maggiore

dettata. Hora vengole proponendo,& fonOo

Che fochefianoU parokj.
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Che mnve n babbia di fouerchio , m di

meno.

Che fiano volgari là^doue hanno à/erhi-

regolatinealmeno.

Che di fionofiano fimiU,^ At fignifica-

io diuerfe.

Che habbfano fra fé
contrapo/itioni.

Che nobile fia il concetto .

Che le figare non fiano più che due.

Che vifiofe fiano le cofe figurate.

Che dette fi'i^'tre fi conofcanofenXa aiuto

di coicn.nè diparole.

Che facciano atto proportionato à loro ,

non pero fordtdo.

Che la natura. ò proprietà f
onde fi caua la

palitenejò da fé appaia, òfolga/idali-

hrifamofiy et accetti.

Aggiungerci , che la Allufione ne faccia tal volta

di rare,& mirabili;ma perche per alcune poche da rac

giudicare tali ; cento ne ho fentifc talmente fciapite,c

fciocchcjchenonrifojma ftomaco,ma naufeamouo-
no . Per quefto io ftimo prudenza, 'à non s'inuàghir

molto di lci,comc pratrica troppo pericolofa*.

Dicca,CHE POCHE SIANO LE PA'R 01 E>

per-
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percioche cflendo la faiiella non proprietà d'ccccfc-

lentenatiira;comcapparc da gli Angeli, che priui ne

fono;ma Tuffragio donato all'imperfetto della aoftra,

egli viene ad effere chiaro , che con quante meno di

loro per ogni noftra bifogna ci Gremo fatti baftcuol-

nicnte intcdcrc; tanto più perfetti ci moftraremo noi.

Il che approuano Pitagora, Euripide, Anacar(ì,c Tu-

cidide.

Diceua, CHE NON VE N'HABBIA difo-

ucrchio,nè di meno, perche l' Orations eccellente de-

ue adeguarli concetto; &etiand!0 percioche verreb-

be l'Autore conuinto ài mancanza dì conolcimcnto

del valor loro.

Diceua, CHE SIANO DI LINOVA VOL-
GA R E, atiine che fiano int€fe,a£ non accaggia quel-

lo chediffe p3Lo\Q,doc,S'f ne/ciero vtrtutem vocis^ertÈ

iiuimihi loquiturbArbarm, Intelligenza, che necefla-

riamente precede ogni dottrina: Ne noi alla cognitio*

ne d'altra hngua, che di quella delia Patria, <Sc dell*

Latina tiene il Mondo obJigati.

Diceua,CHE LE PAROLE SIANO SIMILI
di cadenzaiperoche da sì fatte rifulta tale armoniofo,

hi dilettcuole folletico all'intelletto ; quale all'vdiro

apporta la deflnenza delle Rime, in paragone delle

fcritturcfcioIte,comelànel Petrarca,

O s'tiìjìngetO non cura, ^ non s'accorge

VelfonrdtqMeJlefnàn^tempottmpit^^

IL nell'Ario (lo.

Correre rimanycomeU UfcA à l*efca,

A che acconfentendo Marco Tullio, lafciò egli ao»

chora fcritto»
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Fttndum Varrò vocat^quem fofit meterefunid,

Ec marauiglidfo intalepropolìro è ilDifticoinra—

^

gliaro nel piediftaIlo,che fcpara dalla ftrada il fende-

rò dì San Proculo di Bologna. & è.

Siproculé Proculoi Proculi camp4nafuijfe$

Nuncfrocula Proculo^ProculM ipfeforet.

La qual ragione vagliami fimilmente nella fcgiienrc

conditionedcllccontrapofitioni.

DiceuaXHE NOBILE SIA IL CONCET-
TO,non perche di cofc gran i&: alte fcmprcefler deb

ba ; nia bene per ciò , ch'egli mai non fia puerile, ple-

beo,vitiofojò per altro capo di manifeftarfi indegno;

conciofia cofa che quefti biafimo,& vergogna ; &
quegli gratia,& lode a! portator Tuo arrechi.

Diceua, CHE LE FIGVRE NON SIANO
più che due; perche quanto è più perfetta l'vnirà del

binario ; altrettanto e più nobile eflb Binario della

moltitudine.

Diceua, CHE VISTOSA SIA LA FIGV-
RA, però che queftecofi fatte violentano, non folo

inuirano a mirarlefi,dilettando egualmente l'occhio,

& l'mtel letto. La qual cofa delle non tali nonadiuic-

ne- anzi fé le palliamo feoza volerne faper altro

.

Diceua, CHE PER NON ESSERE CONO.
SCIVTA non le faceffemeftiero di colori, ne di pa-

role, quefto,perciochc quantunque per cflc non rima

nefle d'efee Imprcfa;ella anche participarcbbe delle

predette Tauolelle,outnidi que*quadri,in cui dipinta

alcuni Cicta,ò huomo, a fUacognitione viiiaggiun-

gc il nomcr Et qucllo^pcr darle luogo ne' marmi , ne*

iueulli, ve ntiie ftampe comunemente vfatc. dallt

quali
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quali materie quefta sì degna profcflfione verrebbe

non meno ingiufiamenrcchcdannofimente cfclufa»

Senza che da ciò fi verrebbe a far chiara la tenuità

del cenfo nella cognitione delle cofe ò\ coIui,che aco
tale neceifità (\ folte lafciato fopra prendere.

Dicciia, CHE FACCIANO ATTO PRO-
PORTIONATO A LORO, NON PERO
SO R DI 1 ) O , quello perche la improprietà della col

locatione,impropria rende la compararione ; & que-

fto,perche la indegnità , & bruttezza dell'attionc to-

glie non pur !a niarauiglia dallTmprefa procurata;

ma la grauicà,à: il decoro al facitorc,ò portatore Tuo,

Della qual forte fu il Caftore,che fi diuclleco' denti

itcfticoli; Imprefaa fé medcfimo rizzata da Monfig,

GiouiOjCon la parola ANAFKI, che neceflfità figni-

fica.

Vltimamentediceua,CHE LA NATVRA, ò
PROPRIETÀ effer douelTe ò manifefta, ò da libri

accetti rolta,pcr lo fuppollo da me fatto, che folo c5

Ycrfatifrà libri fi tratti. Et efiì libri faranno, per dar-

ne alcun eflempio , ò d' Ariftotele , ò di Plinio , ò di

Theofraftojò di Plutarco,© di Liuio,Valerio Maflì-

mo,&fimili,dairvniuerfaledeglihuominiconofciu-

ti,& approuati.Non douendo noi volere alcuno obli

gato di faper anchora quanto fcriuano hoggidì i Mo
derni della natura delle cofe; che non meno impolR-
bile,chc ingiufto farebbe.

Et perche gli eflcmpi conferifcono afifai airintclli-

genza delle dottrine, io anchora bene ho (limato di

portar qnì da ogni luogo Topico Imprefe & buone,

à pccuati,fecondoh prcfcricra forma. I quali lue*

E ghi
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gliicflendo come auantì toccamo, Similirudlnc, Con*
trarietà, Più,& Meno, Informatione , & AUulìone»

Et la Simiiirudinediuidendofi in efprcfTa, e tacitai &
aflbliifa,cconditionata.Con tal ordinc,& diftintionc

per Joroponendomi,dico come icgue.

EJfempi djmprefi buone ,
©^ diffettuofcj

nella fìmtltttidìne affòlu^a,

esprejfa,e tacita.

Buona è Therba Loto,erctta fuori dell'acqua, fio-

rita,^ piegata verfo il Sole quiui fiauratccon le pa-

role SIC LVX ALMA MIHlT PortolIaFeran-

re Carrafa Marchefedi San Lucido. Buona è il Par-

deche afconde la tefta,col bricue, PER ALLET-
TARML vfolla Bernardo TafTo. Buena la Palma ri

uoira al Sole.col Motto HAVD ALlTER.péiiero
del Marche fé di Pignone. L'Elefante fcmina graui-

da,condireNASGETVR.diAftorreBaglionc.Lo
ALTIOR NON SEGNIOR,col fiumeda vn'o-

ftacolo trauerfato, del Conte Francefco Landriano*

La Pnpera,chefuellevna radice, con le parole DE-
FICIAM.AVT EFFICIAM di Antonio Epicuro,

li Monte Etna con le fiamme in cima, & neuealpie-

de,col brieue AMBO IN CORDE di CefareSi-

monetti. Lo Sparuierecon vna Starna tra piedi, & il

canc,che5lielatoglie,leegcndouifi DONDE SPE
RAVAÀIVTO. LoIDEM ARDORconlacaf-
fetra dell'Api,& cfife intorno,de gli Academici Vna-
nimi. La piata della Rofa giacente a terra col mot-

co
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ro NOK SEMPERNEGLECTA diSenoJ
fonte Bindaflì. L'albero, da cui per rimpctuofo
fofiìar di due venti, ca^giono le foglie, con ie pa-
role FACIMS lACTVRA di Bernero Con-
te d'Habfpur, detto il Liberale. La Vite con li Gra-
fpi dell'V uè cadenti a terra alla caduta dell' Olmo,
nelle cui braccia fi foftenea ,col motto NON SVF
FICIT ALTER della Sig. Tarquinia Molza , \x\

ftato vedouilc . Il SoIc,che ferendo co' raggi nup.olc

lateralmente oppoftcglifi, in loro due altri Soli im-
prime, che C'Jme egli rifplendono: Onde, invece
d'eflcre ofcurato , triplicatamente riluce , col motto
DOVE OSCVRAR CREOETTERO,Imprefa
òx Gio.Battifta Perfonè , Medico, e Scrittore di pre-

gio. E fé buone non fonOjalmcno per le vcfrigia me-
de/ime quattro anchora àtWc mie caminano ; Il Bu-
cefalo, Cauallo d'Aleflandfo Magno , conofcibile al

capo,& alle Corna òx Toro , comperato fette mila &
otrocentofcuri:ilquale,fi come fcriuono Plinio,Quia
to Curtio,& AuloGeIlio,guernitodaguerra,nonfo-

ftencua ch'altri ilmontafle/uord'eflc Rè,con le pa-
role ILLA MIHI ALEXANDER, tolta fra

terra,dal coftume,& fommiwiftrata dall'hiftoria. Ha
iierei anche potuto dir Cefar in vece di Alexander, co

Hgurar'i piedi del Cauallo alla forma de' nofcri, fen-

za punto alterargli il capo fuori del confueto àx fua

fpccie ; pofciache per reftimonio àt\ medefimo Pli-

nio,accaddeiimedefimo da vn tale, verfo della pcr-

fona di Giulio Cgfare. Fu il concetto , che fi come a
gloria mi teneadi feruire la molto liluftre Sie. VIR-
GINIA,allhora Contefla BIANCHI, trapala do

a pò



i0 Deflmprejc iHerctàJfo

pò al cafato dellaV OLTA,figlia, forella , & moglie

di Senatore:& nella quale hoggianchora, malgrado

eli nimico foprauenuto tempo , in lei s'ammirano lo

fplcndorc del vifo,la tirannia de gli occhi , Tarmonii

delle parolcjla dolcezza de* coftumi , la maeftà dello

fttrfi ; la grauicà del moro ; la fiaczza del giudirio ; la

prudenza dciratrioni,la eleuationedcllSntelletro; t£

quello che più vale la satira della mcnre : Cofi fde-

gnaua io la graria di qualonque alrra amabile don-
na,pcrqual fi voglia condirione, & valore, che rencr

poteflc.La feconda è il Pirale,ò Piraufta di Plinio,n6

quello d' Ariftorele, Mufcionc di quarrro picdi,& con
l'ale: ilqualiiafcc,& viucdenrro ad ardenri fornaci

in Cipro.Er accadendo ch'egli n'efca, muorfi di fubi-

to,col morrò NEC MIHI VITA ALIBI, rolra dal-

la Narura, e rolra a me da altri , con muramento del-

le parole in quefte, MORERER EXTRA, il con.

certo è chiaro; Terza è il pcfce, ò piìì tofto MoftroV
Polpo dentro al mare, figura aflai fomigliante alla

Sepia , madigrandezzaincomparabìlmente maggio-

re, li quale fcriue Gregorio Nazianzeno,hauer da na
tura di lafciarfì più tofto ftracciar,etroncare,chemai

dilàdiuellere, oue egli con le branche s'auiticchia.

FùilmottoPAR AMBORVM ADHESIO.fcri
uè di lui gran cofa Eliano ; ne fa mentione Theogni-

de, Pmdaro, Focillidc , & Plutarco , fcnza che diceflc

Homero,
Vt cum Pofypodem cdcaextraxere cauernà •

Et^)Llidio. p
Vtj^fJ? jequor/bns deprenfnm Polypus hofiem

Contematt exomn idfmtfisparteJiagellis,
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Il Cinocefalcè la quarta,animale tcrreflrc, fimilc

per altro alla Simia,ma col capo di cane, di cui ferine

Gio.PicrioValeriano>chc tale tiene il mafchiocon-
fcnfo con la Luna,che ali apparir fuo,egli in fuo mo-
<lo dì fare/e le inchina,& lei pare,chc adori;ma quan
do per la congiuntione di \qì col Sole, da noi fparirce

viene a lui meno la vifìa ; non mangia , fi ftà proftcfo

in tcrra,quafi £;rauemcnre infermo,& moribondo, c5
dire NATV^RA EADEM CVM NON EA-
DEM.Fii lo inrentOjChe io non ci vedea , poiché cie-

co mi diueniua ad altro oggetto; che io nonmiciba-
ua ;percioche Tolo dcli'ambrofia , che ftilla da amato
ifo fi pafce l'amante ; giaceami egro,& moribondo,

eflTctto confeguente a tale fuppofta inedia , nella vira

amorofa. Cadde quefio ftedo concetto molt'anni do-

pò in mente del Sig. Pompeo Spefiano Academico
Affidato ; & egli altresì per ifpiegario , cadde nella

mcdefima figura,diuerfando il motto,in quello , I S
ET EGO, tra cui, & il mio fia egli giudice del me-
glio. Et buona farebbe etiandio fiata rAquila,ch*c-.

fpone i figli fuoi per dirittura a i raggi òc\ Sole, di V-
nico Acce) ti Signor di Ncpe,co le parole SIC CRE
DE, quand'egli indrizzato haucde ilfenfo di cotale

aggregato, ad afiìcurar quella fuagran Donna del-

l' amorcjchc le portaua: Ma riflertolo , come e' fece,a

fuo, & ad altrui ammaeftramcnto, perle cofe altrui

auenure.d'lmprefa,fidiuentò Emblema; nella manie

ranche dal corpo naturale diuerfamente confiderato

più A rti di fcienze forgono. La importaza della qua

Jcdiuerfìtà d'applicatione,&diftintionenon fouue-

nutaal Rufceliii&daii3irallJ,ònonattcfa, ònonin-

te*
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tcfa,è non prezzata,ha cagionato,che doue amcndue

come Emblema lodar la doucuano;pur come Imprc-

fa fofTcquefti biafimara.& quegli lodata l'habbia

.

Chiamo Imprefe di fìmilitudine efprciTa , quelle»

doue entrano le particdle,SlC,ITA,HAVD ALI-

TER, PAR, AMBO,lDEM,EGO,lPSE, NO-
STERj&fimili, con tutti ilorodcriuari;&doue an-

che- fi trouano !e prime perfone in tempo prefente,&

futuro di ciafcun verbo.ò verbale participio ;foIo pe-

rò, che fi conferuino Autoprofapi , & non Profopo-

pci diuenghino rcioè,che à noi , & non ad animali, ò
piante fi rifferifcano : parendo a me, che affai più vi-

uamente da queftc, che dall'altre la detta fimiglianza

fi manifefti. Et dico le fudctte di fìmilitudine aflbluta

in rifpctto d'altrCjche fcguiranno della ftefTa fimilitn-

dine inquanto allapalfione; ma da principio diuerfo

prodotte.

Ho pofte infieme con quelle d'altri , delle mie an^

chora in esempio; & forfè ne porrò alcun'altra fotto

ad altro capo; non già certamente, perche io intend;^

di valermene per autorità , nella guifa,che fecero tal-

volta Cicerone,& Monfig. Paolo Giouio,fe fte/fi al-

leganti in approuamento ài loro dottrine ; che tanto

non prefumo ; masi per pagarli tributo, clic in ogni

mia carta debbo^di quanto poflb gloriofa rammemo
ratione della predetta fingolariflìma Signora,che me
le tralTe dal capo,anz'! dal cv re : & anche per dimo-

(Irjcmi tale in prattica , quale mi faccio in theorica,

contrai io effetto aquel-o, che io in quefto trattato

manifellarò incontrato al Giouio ; alRufcelh; alf-

/^tnmirato:ad A.IeiUndro Farraial Contile;al Taeg
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giojà Scipione Bargagli;al Capaccio, &peraucnm-
ra ad altri.

Pecca adunane, dalla pm* bora ricordata dell'Ac-

colti incominciarrlojnon Tua fì^ura,non irmorto;ma.

l'apph'carione. 1
-f cca il Diamance entro di f.ico,con

le martclla,che'lpercuotono,& le parole SEMPER
ADAMAS . òg\ iM^rchcfc ài Vico. Erpecca l'A-

fpido,che con la cod.i n cura l'orecchio, di Gio. Bar-

riila Piotro Acadcmìco Aiiidato, dicendouifi M£M
TEM NE LEDERET AVRIS.ciafcuna di effe

perla nominationedciJcfofl'anze in figura apparen-

ti . Peccano il collare da cani con punte di ferro di

Nicola Vr(ìno col brieue SAVCIAT, ET DE-
FENDIT; il Mig!io,coI SERVARE, ET SER-
VARI MEVM EST, della Marchefana di Pcfca^

fa . L'Acronedi Marcantonio Colonna, che in rcn:!

pò di pioggia vola fopra ìc nuuole, col motto NA-
TVRA DICTANTE FEROll. Il Pallone man-
datoadaltccol CONCVSSVS SVRGO dell'Ai

mirante di Chabor,cioc,ledueprimepcr la dichiara-

tione della natura,& proprietà delle lmagini,& i'al-

trcpcrlo ridire de l'attioni, che fi veggono fare alle

loro figure. Peccano il Carro òì Fetonte di Gabrie-

le Zaias.col motto MEDIO TVTISSIMVS
IBIS. Il Theatro di Rinaldo Corfo, con le parole

EL BVENO A SI MISMO. Etla Spatafopra

del cui pomo , ò manico era /colpita vna carretta,&
fii quella,ch'amma2zò Filippo Re Macedone ; à cui

pronofticata era la morte da vna carretta , col motto
VIX ELVCTABILE FATVM.percioche que-

<!§ rifguardano l 'vniucrfale ; moralità contengono*

U
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& fono Emblemi. Peccano di nuouo gli ftciTì^CarrOj,

& Motto del Zaias; il Prometheo , che dal Ciclo di-

icendccol foco rubato in mano, di Don Luigi Car-

dinalcdaEfte,&laparolaALT10RA. Etl'Horto

dell'HcfperidijCoi Drago, & il bricuc NON SAT
VOL VISSE di Filippo Zaflìri, fìantc che a fnuolc

s'appoggiano. Pecca la mano,che ahbrufcia nel fuo

co d'vn'altarc da facrifìci,co] motto FORTIA FA-
CERE,& PATI ROMANVMEST, dì Mutio

Colonna. & feco pecca l'Hercoledel Prencipcd* Vr
bino, che bambino in culla amanza due krpcnti, col

bricue FORTES CREANTVR FORTIBVS,
eficndo deirvna,& l'altra il motto di finita fentenza,

& affai pili chiara fcnza fìgure,chc con efle. Pecca il

mazzo di pene con vna in mezzo d' Aquila del Mar-

chefe del Vafto,có le parole SIC ALIAS DEVO»
RAT VNA MEAS.& fomiglianremcnteil Vafo
d*Alabaftrodi Lelio (juidiccioni,con dire INCOR
RVPTVM MANETrconciofiachenequeftoper
Alabaftro, ne quella conofcer lì pofìa per péna d'A-

quila. Et finalmentein troppa vanita,& alterigia pcc

canoilCANDOR ILLESVS con la Palla di

chriftallo , per la quale trapalando i raggi del Sole,

ogni ogetto abbrufcianOjfuor che le materie candide

attribuite a Clemente VIL La Piramide fenza pun-

ta del Conte Fabio Pepoli: la Piramide col Sole per-

pendicolarmente fopra, della Sig. Francefca Baglio-

ni,Odìna,& le parole VMBR^ NESCIA. La
pianta Balfamo di Donna Geronima Colonna, di-

cendouin, VT NIHIL DESIT. Lo Scorpione

d'Aluiei Gonzaga, col MottcQVI VIVENS Lj^-

DIT
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DIT, MORTE MEDETVR. L'Ifrnccco! Cd
MINVS,ET EMINVS di Lodouico XII. Rèdi

Francia. Il I eonc,chc con le branche dinanzi,et co'

denti fi trahc vn dardo infìttoli nella colla mane:? ^ et

ha in vn carroccio VEH ILLI. Et il Veltro di Fran

ccfco Sforza, con le gambe di dietro aflfetatOjCt inal-

zato co' piedi dinanzi, col brieue QVIETVM NE-
MO IMPVNE LACESSET.riiop:M"coperò,che

ciafcuno a ciTi fé l'hauelTc da fé kuata ; chequiuido

altri ad lioiior loro formata n'haueffe alcuna , quella

ne vana, neaitiera direi : ma già neancholmprcfa,

trattando in cafo talepeni'ìeri no pr(fprij,md d'altri »

a cui più coftodiRouefcio deucfi li nome.

EJfen^pio djmprefe hmne.etreenefla (fejft

fimtlitudtm inquanto alla p.^ftone^mA

da dtnerfo principio prodotte^.

Buona è la pietra Asbertoacccfa, col motto PAR
IGNIS, ACCENSIO DISFAR, Imprefa del

Marchefe del Vaft©;quantunque io dicefìl più tofto

AR"DOR,che IGNIS, per fuggir la nominatione di

ciòjche fi vede. Buona è la Camorcia fcguita da cani

per balze,& erte de monti {coict(\ , con le parole AT
NOS LAVDIS AMOR.diCio. Batrifta Rota

fratello di Bernardino. Buona il Tempio di Diana

Efefia fiammeggiante, coi motto NOS ALIAM
EX ALIIS . applicata dairAmmirato a Ferrante Ro
ta, & dal Farra ai Marchefe del Vafto . E tale ftimo

il Cifello mio, vccello detto da Ariftotile,& da Plinio
- '

-

F APO-
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ApodoSjfcnza piedi; il quale benché volando fi ftédl

fcr l'ampiezza del Mare, nelle cui rupi nidifica, non
però poia egli altroue mai,che nel proprio nido , con
le parole TVI NECESSITAS MEI CONSL
LIVM i Imprefa da me formata per occafìone òì loti

tananze . Et fu il concetto, che quantunque diucrfé

nccefTarie partenze m'alIontanaHcro tal volta dalla

dinanzi rammemorata Signora da me fcru;ra;cglt no
però mai fù,nee{rer porcua,che i pcnfìen,^ ranimo
mio riceuedero d'altronde fofta,ne refrigerio ;chc dal

hcoucro di loro ftefll dentro alla gioiofa ricordatio^

ne di quella.

Pecca la Vipera , che partorifce tre figliuoli , coti

dire HANC FATVxM ME RATIO NECAT
òc\ M archefedi Pefcaraiperò che tralafciato per opi-

nione anche di Iacopo Sannazaro ; che non hauefle

ella mai fenGj ; tanto poreua in lei introdurfi qUal fi

voglia morte naturale d'ogni altro animale viuente,

quanto quefta ; Et da quella , non altrimenti che da
quefta (cheancho èfauolofa ) diuerfificarne la hui
come ha fatto; fenza che fi vegga in figura reffctto

dtlla Morte i che rende fouerchioii Motto,che ne la

ridice. Pecca il Bafilifco con le parole TV NOMI-
NE TÀNTVM fatta per Don Pietro di Toledo ;

poiché none egli, che tratti fuoipenfieri, ò ftato,ma

altri di lui parlando l'efiolle ; ond'efced'Imprefa, &
fallì puro Simbolo laudatorio. Et pecca l'Ammarait

to fiore nella fonte, col brieue AT LACRYMIS
MEA VITA VIRET, parto di Berrardino Ro-
ta;conciofia che da enferei,& non v'efiere detto fiorCi,

il concetto fi fa chiaro dalle fole parole-

Et
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luogo contrario^e dtmrjo.

Buona e la Capra , che pa fce vn virgulto dì falicCt

dicendouifi AT MI HI DVLCE, diCirolairo
Capra. Buona la Pantera,an fmale d'arpetto horribi-»

Iccolmotto ALLlCìT INTERiys* di Monfig.
Odetto Fuxio,òcom altri vogliono, di Roberto I.

Contedi Sicilia, Buona la Lira.con le parole VER
SA EST JN LACHRYMAS. di Berrardino
Rota. Buona la Teftuggine finta con l'ale , con Icg-

gerui AMOR ADDIDIT. portata da Aifonfo
Cambi. Buona il SoJc attorniato da nuuole, col brie-

uè AT MIHI CLA RVò .di Domenico Chia-
riti. Et buone vltimamente il Fafcio di ftrali,& d'ar

chi fpezzotijchc pendono da vn troncone, con le pa-
role FRACTA MAGIS FERIVNT. diBerrar
jdino Rota. Et la Rota da Molino aggirata da acque
abondantiflÌme,diccndouiMENS iMMQTA MA
NET. di Clotario primo Redi Francia ; quegli, che
fatto captino il figliuolo/ccelo abbrufciare,per tiran

nic da lui commefle in Aquitania . Pecca ali'incon-

rro la Nottua, ò Gaietta , col VITA FOR ET . del

mcdchmo Berrardino predetto, volendo,che per dct

ta Nottua s'intenda la Morte, Gieroglifico manifc-

fto. Pecca il Prato fiorito dì Monfìg. di Maiorica,

cendire SED STATIM LANGVET. eflendo

fempiicefentenza morale, ad E'nblema conuenicn-
te. Pecca la Cicogna in ripa al fiume Lcthe,di Pietro

Viti,dicendoui HIC EGO NVNQVAM .tra per-

che non lìconofce il fiume,& perche fé ne trahe il fen

fa io
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fo per allegoric.Et peccano vniformcmenre il Leone
di Monfìg. Otrauio Pafqua.Vefcouo di Ceraci , col

motto MITEM ANIMAM SVB PECTORE
FORTl.EtilPileocolbrieiic LIBERTAS SER-
VIRE EST. del detto Rota; niente in eflelmprcfc

le loro figure cooperando,

EJfempi ctlmprefe buone ^ (^ non huontj\

Uté^U dal pth.et meno,cofi nella qualità,

come nella quantità, et dutatione.

Buona è il Camaleonte in atto di pafcere d'arJa^

colverfodelPetrarca.I PERCHE NON DEL-
LA VOSTRA ALMA VISTA? fiìd'vn gentil-

huomo Paucfejcommctata dal Farra. Buona il Tron

co arido da brage accefo , & fiamme da più luoghi ef-

falantccol morto VIS EST ARDENTIOR IN-
TVS. à\ Claudio Paradino . Buona, il Monte Etna,

dal quale interpollatamente efcono fiamme, di Giu-

feppc Antonio Canaceo, dicendoui EGO SEM-
PE R. Buona l'Orige, che volto al Ciclo^pare di falu-

tare la Stella canicula^quand'cllanafcejil che accade

ma volta r;inno , di Don Girolamo Pignatello, col

motto fecondo l'Ammirato AST EGO SEMPER.
Buona la Lampada fopra l'altare della Dea Vcfte,col

brieuc NOSTRA LATENS ETERNA MA-
GlS.del Ma rehefe di Torre maggiore. Buona lo

Staio con la boc. >i a tcrra,& il fundo ad alto, dell'A-
cademia dc,gli Odofi io BoIogna,col motto MINVS
CVM M ^GiS . parole de gli Vffici di Cicerone,

buona le Alcioni dJ fudetto Rota,con aggiunta del-

le
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leVOSBIS CEICEM,NOS'QyATER ALCIO
NEM.pcr tante contrapofitionidi Vos, Nos, Bisr^

Quater,Ceicem,chc è il marito ;& Alcioncm,checIa

intefa moglie. Nefauolac, che gli augelli anchora

piangano, e dolganfi. Buona del medcfimo R ora il

Mondo ch'arde, diccndouifi PARS TANTVLA
NOSTR-i'E. Et la Meta all'antica, con leggerui IT
DOLOR VLTRA . Et in fine l'Incendio òì Troia

éì Cefarc Simonctti, col motto PARVA IGNI
SCINTILLA MEO.L' Aquila morfa nel petto dal

labifla Dipfada,deJjMarchefe della Terza,coI brieue

SEMPER ARDENTIVS. Et l'occhiuto Argo del

MarchefediPolignanojCon le parole FELICIOR
ORBVSo
Non buona THercole, chefoftieneil Cielo, di Cri-

ftoforo Magno Acad. Affidato', col motto NOVIT
PAVCOS SECVRA QV IE S. perche toglie fuo

fondamento da fauola allegorica; perche rimira all'-

vniuerfale;& perche moralità contiene all'Emblema

afpettante;&cadccgliquì,co{ìargomctando,feHer

cole figliuolo di Giouc non R\ fenza trauaglio, adun-

que manco io, che non Tonoqual fi fiì egli, potrò vi-

iiermi fenza.No buona è il pefce Carpione,che ingiot

re vn pezzo d'oro,di Pietro Viti da Fano , dicédouifi

IPSE ALIO,ET MELIORL ftantechefenza il co-

lore no fi dia l'oro à conofcere . Non buona il Cign©
ftcfo fopra l'hcrbain atto di fpirare, col motto LAN
GVIDIOR MAGE MVSA FVL òì Monf. Lodo-
uico Ncmoreo; però che tratta cofé paffate a Roucfci

douute; & perche auaza di languidezza il Laguidior,

ne contiene cofa da douerfì efprimere. Et non buona

fu
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fu il Caftello , i iftromcnto graue , che tirato ad alta

fi lafcia cadere (opra de' pali,che s'infìccano , ói An-
drea Andrcazzi,dicendoui FIRMIOR ICTV.ef-
fendJ che fi vegga nelh figura a farfi il colpo,& per-

ciò loj^u vi ftia di ibuerchio,

EJfempi di buone, ©* difettuofi Imprejcj

mSa fimpltce mformAtiGnLj.

Buona è il R amarro, fpecie di lucertola, del quale

fi legge.che folo fra gli alrri animali non conofca fti-

mo!id*amore,coB k parole, QVOD HVIC DE-
EST , ME T<; RQVET. Imprcfa di Federico Pu-
ca di Manroua . Buona è il Ceruoproflrato, ferito

d'vna freccia, con r ber ba Dittano in bocca, con la

quale mangiata guarJfce,con dire ESTO TIENNE
SV REME DIO Y NON YO. tratta da Ouidio

per Gabriele Siaieoni. Buona il QVI VALET.col
^a^aliere armato,pofl-o con la lancia in mano in ca*"

poallalizzuo di Filippo primo Re di Spagna. Et fi-

mJImenteloVTRVM LVBET. conroliua,&U
Mtzza da guerra, di Rodolfo 1. Imperatore. Buona

le due Colonne d'H^rcoIe,p' rtate da Carlo V.Im-
peraf»re,col motto Pi Vs V ETRA, dicafì cièche

"vuole Sdpion Bargagli. Buona lo Scudo biaco fchiet

to,df-l Conre< jiioiamo Pepolixol motto MVLT.^
I>h^CK IBAiM. Buonj il mifcuglio di più forti ar-

me da guerra,& ma (lìme ofifen fi uè, lega te in vnfafcio

con le parole CON DVNTVR NON CONTVN
i^VNTVFv.d'Emaauekl^ucadi òauoia. Buonitìì^

ma,
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ma,tutto che da Sanefì impugnata, il Targonc Spar*

tano.col AVT CVM HOC, AVT IN HOC.del
Marchefe del Vafto. Buona il Lupo Ccruiero di Priri

ciuallo di Gennaro, che ha tra* piedi il cibo , & volge

ilmufo alrrouc, co! morto QVQT TlBl DEEST
MIHI OBEST. Et non mcn buona il mcdcfìmo
Ceruicro di Berardino Rota,accompagnato col brie-

iie O VTINAM SIC IPsE FOKHM. Buonail
NOM SEMPER RED )ENr INSOMNEM.
àpprclTo d'alcuni Trofei del Caualier LodouicoRo-
ta,incaminato a gran pa'Ti alla gloria per ambe le vie,

che più la prom^ccono, P -etiche, e Belliche . Buona
ilLabcrintodi Vincenzo Amivràto, con Icggerui

FATA VIAM INVeMlEST. Buoni il Tempio
dell'Honore portato fopra d'vn Stendardo, con le pa
role EFFERAR, AVT REFEKAiM* del Conte
di Cerrito. Buona l'Aquilajcheda alco mmdalaTe-
ftuggine foprail caluocapod'ErchJlo.condjrUi OR
CHI FIE CHI MI SCAMPL Et buone finalmen

te la Donnola > ch'entra in bocca ad vn Rorpo,col

brieue SIC FATA VOLVNT. dell'Abbate Cor-
boli. Ec,{ìmìlmenteil Tempio d'Apollo Delfico del

Duca Ottauio Farnefe,pofto fui Tvlonte Olimpo, col

verfo NE QVI IL FIN DEL MIO MAL IN-
TENDER POSSO. Et forfè non e trilla quefta

mia , cioè,Vna cadetta , ò torricella da Pecchie, con

cflexhe le volano d'intorno, & Io motto H^ PRI-
MVM ABIGEND.^.

Diflfettofa è la Palla del Mondo fu'l piediftallo at-

torniato dal Circolo Equinottiale,&nc' fuoi gradi

diainta, col motto CHUISTO DVCfi. di Fer-

dinan
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dinando primo Imperatore, non acccivnando ciò che
di detto Mondo penfi con tal ^uida farfi. Diffettofa

io INGENIVM SVPERAT VIHES. con vna
baie/ira da Molinello>di Ferrante Confaluo; perciò-

che e fcnrcnza morale,che da ogni (^rometo mecani-

co puore cfTer leuata.Et per la ragione medtfìma dif-

fcrtolì fono lo Squadro,& Scfto di Monfig. di Maio
rica.col brieiie SIC NON DECIPITVR . Et (ì-

migliantcmente la Serpe di Marcantonio Sciapico,

che idÌQ arrapata fopra d'yii'Obelilco, dicendouifi

PER ARDVA VIRTVS. Difìlttufa e le due Vr-
ne;,vfatc da chi vota ne' Configli,con dire, -^QV A-
BIT NIGRAS CANDIDA SOLA DlES.fat
rada Giacopo Sannazaro al Marchefc di Vicojtra

perche le Vrne fi potcuano lafciare dentro iloro can
celli , prcftando il morto da fé il fcruitio , che da loro

afpettarc fi douea; & perche tale fcntenza non pote-

ua portarfi con più numero di parole da facondo
Oratore. Per la prima delie quali ragioni diffettofa

è parimente il Capricorno , col FIDEM FATI
VIRTVTE SEQVEMVR.del GranDucaCofi-
mo . [Diflettofa e i folgori, che caggiono fopra d'al-

tiffimo Monte, di Vefpefiano Gonzaga , col morto
FERIVNT SVMMOS.perchefivedel'atto,&è
altiera . E' diffettofa la Faretra vota di Berrardino

Rora.diccndoui HERENT SVB CORDE SA-
G1TT-/E , pcroche fenza la parola Sagirtae ella vi fi

intendeua;&pof^alaui,adopra,chela faretra non fac

eia intieramente la parte fua. Diffettofa èia Pirami-

de fenza punta di fopra raccóra,del Conte Fabio Pc^

jpoli>con dire VT IPSE FINIAM. non per altro,

che
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che per la vanità del fcntimento. E difTettofa,]'! Pc-

gafo,che vola verfo due rami,vno di Palma, e l'altro

d*Alloro,col motto-Si TE FATA VOCANT.del
Cardinale Bemb©, per eflfere tutta SimboIìca,& non
fi penctrare,fc non per allegorie. DifTettofa è il vafo

deil'Api,al quale col fumo rogliefi il Miele,di Lodo-
uico Ariofto, leggcndouifi PRO BONO MA-
LVM.percioche il concetto è morale, & la fentenzi

è finirà col motto, fenza alcun fufifragio dell'Api ,oI-

tra che moftra,che fia egli $ che renda male per bene;

doucdofirimprefa applicare a chi la porta. Etanche

diffettofa,! due rami di Palma incrocicchiati,col bric-

ue DEO VOLENTE. di GottifrcdoBuglione,le-

uata, mi gioua di credere, allhora che rotto il Sueuo,'

& quetata lu Germania , & l'Italia : incaminoffi con

trecento mila fanti,& cento mila caualli all'acquifto

della Paieftina ; conciofia che fuppofta lecita la figni-

ficatione della Vittoria nella Palma, il motto,motto

non è,ma vniuerfaleaxioma,ò fuppofitione,che tut-

ti i Mottiaccompagna.

EJJempi d*lmprefe gratto
fé, (f ^if^proprit,

éffieddejond^tc fa l'AHuftone.

Gratiofa è il Gelfo Moro , fdpra òi cui dì il Ver-

me,chefalafeta,condirui SOI DI GIO VIVO.
Imprefa di Maflfimiano Stampa,con riguardo della

Sig. Anna Morona , che Morone dicefi il Gclfoin

Lombardia . Tale è la Stella in Ciclo, con le parole

BVENA GVIA. di Don Diego Hurtado;peròchc

Scella era il nome dell'Amata. E tale la Luna in

C vna
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vna notte, con dire ILLVMINATIO MEA. ÓX

Filippo Binafchi ; cóciofiache egli foflc cieco,& AL-
DA LVNATI fiiOe la donna. Cratiofe fur pari-

menteil Corno, che ferito .dal Camaleonte, mangici
bache òi Lauro, coi brieue HINC SOLA SA-
LVS, del Conte Clemente Pietra,che Laura era l'a-

mata donna. L'Aquila,che nidifica fu laQuercia,del

Conte Antonio Landriano , che fu genero del Duca
d'Vrbino,di cui la Quercia e l'Arma, dicendoui RE-
QVIES TVTISSIMA. La Naue dei Conte Leo-
nardo VaImarana>ftipcndiato da Auftriaci,finta d'an

dar a piene vele in Coleo , col mezzo di pacifico ven-

to, che da mano finiftra le viene foifiando , col motto
ASPIUANTIBVS AVSTRIS. Et feciio l'Albero

TafTo, di cui fcriuc Plinio, 6i altri, che in Ifpagna e sì

fattamente velenofojehechifottopora.muorh: Il che

nonaccadendo in Italia ; anzi pur felicemente l'om-

bra fua ricreandoci ; Io, che TalTo fono, per Sgom-
brare ogni temenza di male della perfona mia dalla

predetta mia Signora > & inanimirla con certezza di

bene, diffi ITALA SVM, QVIESCE. parendo a

me, che non ftea molto lontana dalle fudette. Ma fpi-

rituofìilìme, & leggiadrilTime fopra tutte flimoioil

Mazzodi Viole di Paolo di Sanguine, a cui fotto in-

tendendo la Sig. Violante di Sanguine dallui prima

defiderata , & poi hauuta in moglie i diceua il motto

SOLA MlHl REDOLET. Et il Felce di Mar-
cantonio Colonna, col brieue FEL IX MIHI FVIT.
comprendendo nella Parola Foelisr, nonfolo il no-

me della moglie, che tale fu , ma ctiandio contrarietà

d'cflfetto i pofcia che ftcrikc il Felce, & per confc-
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gucntc pianti infelice,& ella gli partorì vn figliua-

lo, per cui s'hcbbc a riputar felice *

Impropria , & peccante è ihRamarro con la Perl^

In bocca, detta Carinamente Margherita , di Demo-
fonte Arfilli, dicendoui AVT MORTE, AVT
NVNQVAM , alludendo egli ad vna donna , detta

Marghcritra. Impropria,pcrchcnon palTa conformi*

tà alcuna infra detto Ramarro, & la Perla ; ofl*eruan-

za. neceflaria per la proportionc richieda tra l'Imprc

fa,& il fignificatOi E peccante^ perchcla Perla non lì

conofce,fe non aiutata da coleri , Improprie fono tut

te quelle, che fimplicementc altri eftoUono, fcnza

niuna refleffione nel facitore, ò portatore; come il

Monte Olimpo del Duca Ottauio Farnefc,col motto
^THERATRANAT,dVnadonna,detraOIim.
pia,intendendo. Et cerne TOrfa minore, cioè le fet-

te Stelle,cofinominate,condirui SINE OCCASV
FELIX /fatta da Gio.Francefco Caferra,per la Sig.

Donna Felice Orfina : però che fé al'ui fi rifguarda j

egli con rimprefa non ha che fare. Et fé di lei foffe il

concettOjdi troppa vanità farebbe prouerbiata. Ben
confeflb,che belliflfìmo , & felici/Timo fu il trouato ;

poiché abbracda il nome,& il cognome ; cofa,chcdi

rado fuole fuccedere. Etanchora,comela Stella cri-

nira,ò Cometa , infra moire altre minute Stelle, con
Je parole INTER OMNES.lcuara da Hippolito

Cardinale de Medici per Donna Giulia Gonzaga,

&

mandata come perfettiflìma al Cielo da chiunque ha
fcritto di qucfta materia,non includendo ella in fé ne

ftato , ne pcnfiero àcì portatore i ma rifoluendofi in

fola Simbolica lode . difietto da me non qui bora fo*

G a lamen-
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Iamenre,ma in dichiarando la ditfinirionc deirim-
prcfa, per tutto li accufatojoue d'altri, che

di coluijChe l'Imprcfa porta fi faiicl^

4i,ò lodando,© detraheodo,

comunque s'auenga.

//Fme della 'Prime 'tmt*
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Della R calta, &pctfcttionc^

DELLE

IMPRESE
Di Hercole Taflo

Parte Seconda.

0ueseflaminano,& foluonfi turtcropenionlln qual

fi voglia maniera alle predette fiie con-

clufioni ripugnanti :

T)4 quelle di Monjjg, Patio Giom incommiàndQ»

Eduta, infìno a qui, la reale tU
fenza dell' Imprefa,con Icoflcr

uationìjche l'abbcllifcono, e

gli cfl*empi cofi fecondo la òì-

uìfara forma , come da efla di-

fcordanti ; Rimane,per quiete

de gl'intelletti ,diuenuti pera*

ucntura fìn'hora partiali , chi

dVno,& chi d'altro di tanti vaicnt'huomini ; li quali

innanzi a me,& molto da mediuerfi inquefta mate-

ria libri dettarono; che io, propofti i loro precetti,

gli vada c/Taminando ,& colà nìblucndo,ouc eglino

alla
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alla verità delle pofitioni mie contraria fTero . Perche

dando io di prima mano a quelli di Monfig. Giouio,

come primiero in rempo,coiì leggo in lui.

GIOVIO. Cif7£jue hArjno adejfcrt le ccnditioni dtL
f Imprepi e habbiadelbuono^

i Giufìaproportione d anima, éf dt C9rp(f^:

Z gonfia ne ofcura^ne chiara,

9 Habbia bella vift4^

4 Uonricerca alcunaforma humana,
f Richiede il Motto,eh eèl'anima del corpo,

Sìa il Motto diuerfo dall'idioma di colui » che U
porta.

7 Ejfo Alottofiabreue,

8 Non habbia intelletto di moltafuperbìa , oprefun
itone.

E bella,& vaga,quandopiù d'vna interpretationf

hauerpuote,

Fortafi à ftgnijicationf ^alcun nofiro generofo

penfieroy

TaSSO. Se folo cinque fono le conditioni,'chefi

richieggono ad vna perfetta Imprefa , perche portar-

ne nouc , come fi raccolgono nel progrefTo del Dia-
logo? Et fé noue realmente fono, perche determinar*

le in cinque? In oltre, fé cinque fono adunque diucr-

fe fra fé; ma che diuerfità fi rroua infra la prima , &
la quinta, in quella parte, che rifguarda il Morto, ò
Anima, che fé la dica ? certo niuna : adunque fi ri-

ducono a quattro . Et fé la replica della quinta , cioè

che'l Motto v'habbia ad eflere, era riputata da lui ne-

cefifaria, per non n'haucrc auanti trattato,fc non con-

giuntamente col corpo i perche fomigliantcmente
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non replicare (ftante la mcdcfima ragione) che an*

che vi hauefle ad eflerc il corpo, & con fcguentemen-

te conchiuderc dette conditioni in fei , & non in cin»

que,come fatto ha?

( j 1 V. Può molto yenejfere ancora vnlmprefk vd^

ga in viHaper le figurerà*per li colorirà' che habbta cor

pOyó* Animx ; maper la deboleproportione del Motto al

foggetto , diuenti ofcura,<:^ ridicola^comefu l'albero del

Lauro in me"^^ a due Leoni.colmotto I TA ET VIR--

TVS , del Duca Lorenzo de Medici, volendo cglifigni-

ficare^che la virtù > come il Lauro efempre verde . Ma
nejfunopoteua intendere quelche importajfero que' du^

Leoni,

TASSO. Scia giuda proportione d'anima, &^
corpo per commento di fé medefìmo , altro non im-

porta, fa luo che non fia ne troppo chiara, ae troppo

o(cura;a che ferue la feconda conditione,che lo ftcflb

ridice dannila* Adunque dette conditioni riman-

gono tre. Et fé trcadunque non cinque.

G IOV. Nonfa ofcura di forte , e habbta meflierù

della Sibilla per interpreterà volerla intendere^ netant9

chtara^che ogniplebeo l'intenda.

TASSO. Dice bene, perche ò non farebbe Sim-

bolo, ò conuerrebbe efee Enimma , ragione da lui

non portata,& fuori della quale altra non è, chel'af»

fertionefoftcnga.

G IOV. Sopra tutto habbia heOa vìfla , la qualeffk
riufcire molto aUegratcntrandoui Stelle,SoU»LuneyFu(h

CuiAcqua , arbori verdeggimiti , iBromenti mechanici^

animali hiT^rrité* vccellifantafttci,

TASSO. Condicionammo noi , per quanto a gli

ftro-
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flromentis'afpctra, folo che non diafi in quelli della

Cucina , onero della Botreglieria , onero anche, che
peggio farebbe; non rapprefenrafTimo forche, ceppi,

manaie,e fimili altri ordegni, vfati dalla Giuftitiain

darmortea' malfattori; di che forfi troppo fi com-
piacque ncTiioì Simboli Achille Bocchio, Scrittore

per altro illuftre ; auenga che quefti, horrore, e fchif-

fezza;& quelli,difprezzo,& naufea predino; &: niu-

no ne diletto,nc marauiglia apporti.

GIOV. Non ricerca alcunaformahumana,

: TASSO. Selafigurahumananon hàneirimpre-
fa aflblutamcnte luogo,come conchiudefi dalla paro-

la , Alcuna : perche poi admetterla fopra di Carro
Trionfante,^ anche nella perfona d'Atlante, checo*

gli homeri foftengail Mondo ? Et fé allui parcua,

che tale Regola potelTc patire qualche eccettionc ;

perche in efla quarta conditione non felarifcrbare?

Non fé l'ha rifcrbata : Adunque quafi noua Semita-
mi nelle dallei concetfe libidini , le bruttezze fuc oc»

eultando , cflc humanc forme contra i proprij dogmi
eon cede.

GIOV. Hiehtede ilM&ttocche è l'amma del corpo,

.'. TASSO. Se l'imprefa richiede il Motto, Adun»
quelafigura fenzaefl'Oj&elTo fenzala figura, Impre-

ca non farà» E pure per Imprefe aflerifle lo AVT
C-^SAR, AVT NIHIL.&ilVIRTVTIFOR
TVNA CO MES. motti fcnza figure ? E parimen-

te il Ceruo alato,& la vefte di colore celcfte, femiiaa-

taà farfalle doro; Figure all'incontro fenza Motti è

Apprcflb , pofto che il Motto per qualche proportio-

iie,co«cfuppone egli, animala rifpccto del corpo,

dir



dir fi potcflci & che come ad anima il nome d*Im pre-

fa fi conuene (Te (cofache non conuicne)i Ccrrimeiv

te per ]a lontaniflìnia diftanza delle nature irà efU

corpo,& anima,al Motro, 5c al focgctto fotro inrefe,

lìonpotria però mai dcrro foggettoanch'cgll la ra-

gione dell' anima vfurparfi; sì che,comc quella perle

fola ; cefi cfl*o folojmprcfa dir fi porede ; E turtauia

chiama egli indiflfcrenremente Imprcfa cofi il Motto
fcnza il corpo, come cfTo corpo fenza il Motro, quafi

yna medefima ragione douelle ad amcndue comper-^

tere;cofa aflurdillima. Y^i piii,fe i Motti fenza le Fi-

gure,& leFigurefenzai Motti, Imprefefoflero; non
rimarrebbe adunque luogo, ne nomefpartato, & di-

pinto a i Motti,cbe tali propriamente diconfi, ne a'pu

ri figurati Simboli con eflb il nome del genere a fpecie

portati; gì' vni,e gl'altri de' quali affai dalle Figure, 5c

parole noftrcdiuarianojhaucndo quefti fua fignifìca-

fione fenza parole , & parte di loro anche fenza pro-

prietà naturalcjcome appare in Horo Apollo,in San
te Pagnino,in Gioanni Pierio,in Francefco Giorgio,

^ in altri; & quelli cfprimcndo le loro fentenze inte-

ramente fenza aiuto, ne bifognodi Figure; della cui

forte fono gli Adagiai Prouerbi di Salomone, &: di Se
neca,i Verfi di Pitagora detti d'oro, quelli di Focilli-

de, & di Catone, le fentenze ò\ Xifio Pitagorico, Io

Specchio d'Antonio Mancinellc,gliauifi della Bea-
ta Terefia,& fimili ' La douc i Morri,& le Figure,che

airlmprefanoftraferuono, nulla mai fé non congiun-
tamente dicono j nella guifa, che neanche fauella la

reale anima nofìra fenza '\\ mezzo del corpo ; ne eflb

corpo fenza l'aiuto d'clfa : Anzi che, (\ tome noi non
H farem-
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faremmo pur huomìni fcnza qucfta, ^ qucIlo»cofi ne

Figura, ne Morto alcuno Imprcfa farà mai col manca
mento dell' vna,òdcll'alrro.Ncferueal!ui,di chiamar

qucftc tali imperfette, poiché l'imperfettionc non to*

glie rcflenza,madiminuifce la qualità: Adunque tor

no a dire,O quefte non fono Imprefe ; ò non richiede

rimprefa figure,& parole , fi come ha egli di già con-

trariamente affermato.

GIOVI O. Fuc/e ejfere detto Motti comunemente

di lingua diuerfd dall'idioma di ctlui^ chefa /* Jmprefd »

perche tifentimentofia alquanto ftìt coperto,

TAS S . 11 fegreto dell'Imprcfa ftafifì nella natu-

ra,& proprietà dello rapprefentato dalla imagine,nc

ad altro feruono le parolc,chead appropriarci,ò fco-

ftarci piii,& meno quella corale natura, ò proprietà!

Però tanto e lontano,che il Motto ftia megl io in lin-

gua fìranicra,chc ftudiar dcue ciafcuno di comporfc-

lo nella fua;affin che perla ftranczza della lingua,n6

s'ofcuri maggiormente detto fegreto: Et fé per lo più

vfafila Latina ; nafce, perche è più dell'altre comu-
ne,sì che a più Na tieni s'cftendej & perche è più brc

ne, &anchora perche le cefé forartiere fono più atte

delle noftranc à produrla marauigli3,principale'prc-

g!odeirimprefa.

G 1 V 1 . Vuole anche ejfer hreue , ma non tanto,

the fifaicia df<tl>!ofo \dtforte , che dtdue, ^o treparole

quadra benfimo^ eccetto ftfolfe informa di verfOyO in»

fero,ojj'e^ato,

TÀ S S O. Si tokra , non fi loda l'intero verfo nel

volgare J taliano , ma nei L atino idioma non fi loda»

ne fi colera . Ec e la ragione della diuerfità, perche la

fauel-
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ducila Latina dice più con manco parole dciritalii-

na; Et quanto meno fono le parole,tanto più compi-

ca riefce l'imprcfa.

C IOV 1 <J). Non habbia intelletto di moltdfu^erbid^

\fref/irìtione,

TASSO. Neche per altra ragione Ha vitiofo (ag-

giungo io) conciofia cofa chc,pcrchc qucfte fiano vi-

tiofe qualità,dercrtilì quello. La onde non un tale fo-

lo intelletto doucua egli dall' Imprefa rimoucre ; ma
ogni altro inficme, che cattiuirà, ò oflcfa alcuna im-

portane; come quello del Toro di Pcrillo, delle Cor-

na del Prencipe di Salerno,delIe Tabelle che feruono

ne' di Santi in luogo delie campane; del Carro tnon-

fale,& del CaftoreTuo ; Imprcfe tutte non folodalui

non biafimate , ne folamencc magnificate ; ma le due

Itimedallui anche compo{le,& la più in fame per Tuo

trofeo pompofamente vfata.Et fé a douer quello ha-

iier fatto,noì conuincono le mie ra gioni ; certo il con-

uince l'addotta da lui, dell' vfo,& fine di dette Imprc-

fe ; la quale dopò la proilima pofìtione, & rifpofta

fcgue.

G IOV

I

O . MhùrA \ vtrAmentc bella , quandopìt

fcnfiriceue.

TASSO.Seapiiifcnfis*accommoda,allhortofcu

ra di troppo il vero; adunque contradice alla fecon*

da conditione.

G IOV I Oti Tortàfià^gnifcatttnedalcun noBregi^
nerefo penfier0.

TA S S O. Souerchio è adunque Thaucr detto , che

non habbiano intelletto di fupcrbia, e prcfuntione;

^ante tQ*i^fnamcncet che per Arifcocelc la voceGc*

H » ne-
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nerofità,non dica alcro,che continouatione d'atti vir-

tuo/ì;Etpofto,cheibucrchio ftato non fofTc ilcofi di*

rc,come d diffcndcrà egli, che macheucle non fia,non

cfcludendo alToIutamére qualunque indegnità,&cat-
tiuità,ma vna folamente ? Inoltre, fecoii ftàjche fer-

nano rimprefe a fignifìcatione d'alcun noftro penfie-

ro: come fard egli vero , che le antedette del Toro, del

Caftore,deI Carro,dellc Corna,& delle Tabelle, Im-
prelc poflTano dirfìjquado due di loro calunnic,& l'al-

tre illecita carnalità contengono,e tutte fatti,non pca

fìerifignifichino?&a'cafidigiaauenutifirifcrifcano?

E tutte anchora dal Caftore in poi,fiano da* loro Mot
ti conrra la forma dell'imprefa dichiarate ?

GlOVlO.Jmprefa è l'Aligero del Lauro in mezs3

4 due Leoni, cólMotto ITA ET FlKTVS
Imptefaja Staterà , con dire HOC FAC ET
ri VE s.

ImprefdyU Stella crinita j ò codata y con leparole IN-

TER omNes.
Itnprefiil'Oca in me^zp d!alquanti Cigni , colhreug

OBSTREPFIT INTER OLORES.
^mptefa, lajuola di cuoio^^ la candela bianca •

^mpyefa,ilfuo Rinocerote , col motto NON BVEL
VO SIN FENCER.

Imprefi/Armeltno, colMALO MORI QVAM
fEDAT{l

Imprefay ti Nodo Gordtam , (oi motta TANTO
MONTA.

ti
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Et Itnprefa iilPL FS FL TKA , con te Colomi

d'Hercole.

Ta S S O.Tantc,&: non più ne gli ho fatte ricorda-

re di moire, ch'egli ne ponedciJa medefìma natura»

pernon ripcttcre luìpcrcjncprenientc l'intero fuoli-

bro;cllimando io,cheIarirpoftaaqucftc;aturte fofìì

Cienccmcntc&fenza tedio fod-sfarc debba. Quanto
adunque alle quattro vltime cotanto da lui magnifi-

cate ; Io dico,che,fe due fono buone i l'altre due elTer

conucngonotriftc: auengacheadueperdue> diiTeri-

fcano nella formajdichiarandofi per li Motti in quel-

le del Rinocerote, & dell' Armelino le nature loro ; de

non cefi nel Nodo,ne nelle Colonne.'ne fia chi dubi-

ti,che in vnafpecie di cofe, altro che vna forma non
trouifij: Dì maniera che torna egli a vero,che non tut

te quattro,con lelorofimili,buonefiano ] masi fola*

mente quelle del TANTO MONTA, &dcl PLVS
TLTR A.Alle prime due dell'altre feijtralafciatjper

bora altri loro diffetti i dico,chc Emblemi fono , non
Imprefe;poiche trattano cofe morali, con vniuerfale

documento , da che e l'Imprefa lontana; fi come egli

medefimo atteft3,dando ad efla per fine lo fcoprimen

to di generofo penfiero» L a terza , Òc la quarta fono

Rouefci, vno che loda,& l'altro che biafima?adunque

per la fua fteffa ragione , non folo per la {labilità mia
diffinitione, Imprefenon fono ; ma lode fimbolica la

prima. Se inuettiua indegna l'altra ; fi come e*fono al-

tresì il Platano, il Porco, & il Soffione di Scipione

BaTgagli. cofa,che abhorre,non che admetta Tlmpre

fa;la quale folamentctrattienfi ne gli afictti,nella na-

tura»
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tura , & ne* penficri di chi la porta , & egli anche csn

quefto mezzo gli sfoga. Et le due altre da me diretta-

ne iafciate, manifefta cofa è,che Cifre figurate fonoi

maniera di (ìgnificatione diuerfiflìma (fi come dianzi

dimoerai) da queftajdeirimprefa; quando cfl'a delle

Voci,& Figure fecondo il loro naturale fentimcnco fi

ferue,& vaglianfi quelle di fantaftiche allufioni, trat-

te da interrotti nomi di pcrfonc , di colori,& di mate-

ria, Tenza interucnto ne di parole, ne di proprietà , ò
natura . Inciampò adunque il Giouio , per altro gin

diciofidìmo Scrittore. Ne è marauiglia, pofcia che in

fcriucndo, no fi prcpofeco'l mezzo della diifinirionc

1 clTenza d^erfc Imprcfe , fenza la quale vafli al

buio,& a tentone in qual fi voglia

trattata materia •

^



DI GIROLAMO RVSCELLI
TS[en)tfcorfò jlampato t^lnno tjjà^ dal

Ztleni w ottauo ir,[teme col Ragto^

mento dell'lmprefè dt Monf.
Paolo ^touio.

RVSC. si rdppreferitafi9 ipenfieri, &U intentìone

ncftrà col me\z,o di Ftgure»dt CoUri , (jf dt Pdrole 124.,

€hef(trmétn9lmpref€y Motti, (^ Lturce, tiff, le quali Li-

uree VAnnoconnHregne^ccmevuAcofaijhJJa. i zp. Ei

T>iuifd , e Liureafono vnacofaiflejfatfen'^ differenza

éUuna. i sé. Et ne Liurea, ne Infegnafip§rtanomat tfe

non inguerra)) veraiofintale in mafcherate. 1 2^. EtU
/fecie di tutte leLiureefonofei, Vvna,di Colori-^ l'altra,

<di Coltri^ Difegni,e Figure ; la ter^a^di Colori,(^ Lette^

re ; la quartali Colori, Figure^é' Lettere -Ja quinta , dà

FigurefoleJaféfta^di Figure.dr Lettere, i gì,

TASSO. Proreftai da principio òi non voler nel

portar l'altrui dottrine, portar anche i luoghi, maflì-

mamcnteda' volumi piccioli, & continuatamente di-

(lofi, per le ragioni, che quiui fi leggono: Purhora;

poiché li prcdetti,per l'importante contenuta, mi fo-

no venuti fcrittiiio voglio anzi patir l'oppofitione, co

lafciarucgli, difoprabondared'efifctti^ondela verità

fi conofca -, che depennandogli , Ibrroi alle promcfle,

con qualche rifchio della mia fede, per le tante con-

tradittioni , che a quelle in più modi confeguono

.

Or alla rifpofta. Se folamentecon Figure, Colori, &
Parole, fi rapprefcnta la intentione noftra i adunque

non
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non anche con le farfe mute; con le quali poco dop ò,

dice egli, haucr veduto Francefi co' cenni ,& co' ^cki

del corpo, fenza vn minimo fuono di voccrapprcfen

tare non folamente il foggetto,& i'intentione di tut-

to il contcfto della fauolai ò hiftcria che fi fofle ; ma
cheancho fi difcerneua in Ioro,s'vdiua , & fentiuafi

manifeftamente con gli occhi tutte le iRterrogationi,

tutte le fentenzctutti i Prouerbi, tutti gli efempi,e tue

te le propofte, e rifpofte, cofi breui, come difteie*

Adunque torno a dire, ò quefto cfalfo, ò manca e la

numcratione de i mezzi antedetti rapprefentatiui «

Appreflbjfe i detti mezzi di figure, colori,^ parole d
riducono fotto alle fole tre fpecie di rapprefentationi

per lui<iominate,cioc,Imprere,Motrij& Liuree,dettc

anche quefrevUimedalui,Diuife,& Infegne; che far

ranopoi i Gieroglifici,gli Emblemi,!'Arme, & le Ci-

fre figurate, di civifcunode'quali Simboli, dice voler

partitamcte trattare, per la conformità, che tengono

tra loro i acciò molti nò fapendodirringuerc, & pen-

sadofid'hauerfatra lmprcia,òl iurcaiòlnfcgna^hab

biano fatto vnfafcio,& vn'intrico, fenon di tùttcdi

moltcfenza hauerne prodotta alcuna; Qucftc(dico)

altre forme di rapprefentationi dell'intétione noftra,

& per tali dallui non meno prudentcmére riconofciu

teche giuditiofamente feparate dalflnfegncdairim

prc(e,&: da* Motti,chefaran clIeno,quando quello fia

vero/*Certa co fa è,che eflendo dalle tre predette diftin

te,akre diuerfe fpecie farano;& fé altrcfarano, adun-

que cotale atto di rapprefentarione deli'inrcto noftro

non u riftrfn gè mediante que' tre mezzi, alle fole Im»

prefw,ivIocti,Cv Infegne;ma& a gli antedetti Simboli,
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de ad ogni altro , ó:\ me nella prima parte di qucfco

tratraro, diiufati; Adunque iniutficictc.& contrario fi

fii,Chcpoi Diuira,ò Liurca, nonfiailmedefimochc

Infcgna, già da me è ffatodimoftrato: Dalla quale

dimortrationcapparcanchomanifcrramcrc, che altro

che vna fpeciedi Liurec realmente non fia,direi,ch*e-

gli erroneamente ne Ieattribuifcc;con lei confonden-

do altre fpecie di Simboli,come quiui fi vede . Pari-

inente fé vero e' fia, che le Liurce non fi portino mai,

faliio che nelle guerre vere,ò finte, ò nelle raafchera-

tCjdicalo egli fteftb,quando a num. 1 3 i.le concede ne*

portieri;^ a 1 51. riferto prima di bocca del Sig.Con

?eGio.BattiftaBrembato, Illuftreraio compatriota,

che cofi le Signore,come i Signori gr5di in Hifpagna,

fono fempre foliti di Veftirei feruitori loro in qualche

Jiurea zaffine che chi gli vede,gli riconofca per fcrui lo-

ro jfoggiongepofcia da fé quefta parentefi,cioé(IIche

s'vfa anchor hoggi in tutta la Chriftianicà , che feruc

quafi come vn marchiare le cofeco'l marchio fuo).

Or che mi fi dirà qui ? prima egli ^ttefta,che le liuree

non s*vfano,fe non in mafcherare, ò in guerre, ò tor-

neamenti : E dopò dice, che tutta Chriftianità le uf*

conTe per marchio ne' feruitori loro.

' RV S C. 0r4 volendo venir 4 ragionare dell'Imprefe,

ferber)) ilmio [olito , di non Ufitar di diffinire ,
ó' dt di*

fhiarare la vtcecche elle tengono^ comeper nome^ lor pro^

pno m queHaparte, IMPRESA, E'VOCBA NOI FAT-
TA DAL VERBO IMPRENDERE » che valepigliar À

far vna cofa , conferma y cr osìinata intentione di ton-

durla Àfne,

TAS S O. Confonde,qua fi foflcro finonìmijla vo^

I ce
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cediffinltionccon quella del fign j fica ro della p.iroIa;

dandoci qiicfto folo, Torto promcfra didoucro portar

quella anchora: Ma fé dal ciirc,che;clìcndo fattala vo

cc,Imprefa,da verbo.che imporra, pigliar afarvnaco

fa con fermo propofito di condurla a fìne;inrcndc co

tale eflere la ragione d'efla Imprcfa nofrra (poiché

quiui dì \qì fingolarmcrc parla.) Dirò io>che adunque

ogni da noi inrcnrara attione con tale propofito , Im-

prcfa farà; ma noi ò n daremo a ncgotij con/ìmilefer

mo proponimento d'arricchire; ò fcguitarcmo oftina-

tamcntc vna donn-a per ottenere il nofrro intcnto,ò ci

abbandonaremo negli aflaridella Repub.per afcen-

dcrcagradi^&adhonorirAdunqucquefte attieni fa-

ranno tutte, torno a dire,il fudetto SimboIo,cognomi-

nato Imprcfa, efprimcnrc alcun noftro pen{ìero,mc-

diantcfigure,& parole ? Ecco doue l'ha porto Tequi-

iioco della voce Imprefa . Contento io , che non folo

Giafcuna delle attioni, da me bora premefle di negotij

d' Amore,&: di maneggi publici ; ma qualunque altra

ctiandio intraprcfa con quel fermo proponimento de

reiTccurlonc, caminarpofia lotto tal voce d'imprcfa;

ma non come vniuoca,ne giamai fotto alla mcdefima

fpecic. Fra le quali era egli prima neceflario diftingue

rcchc dirlìnire-, variando le diffinirioni al variare dcl-

i'eficnza.laquaIe,dVnafola cofa vnaefTendo; vna &
non più^oniiiene ancho eflere la vera di}lìnitione>co-

fé tutte chiariffime dal fecondo della Pofteriora,& dal

fefto della Topica.

RV se. Sffaymo l'Imprefe/blamente di dueforti» à

generi-^ Ivno di Figurefole ^fen"^ Alcun Motto-, l'altro,

di Figurt, C' Motto infteme . T>ifolefigurefono le Diui-

fate
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fate dx Dìo a* Sdcerdott nella conHrutùone delTaherna-

colo^dr Arca del pattofuo\ ér comeU Figure irftefeper li

quattro Euangeltftt ; come t GierogUjici de gl'Egtttij
,
é*

come ancora quelle^ eh eper lo Mondo andando, portauant

i Caualteri erranti : le quaU timancar del Motto fapik

relfgiofe,ijrpiù rtftrbate. Et verrebhono adejfcre vna

cofa medefma con l'Infegne,fe non che vt e qaefta diffe-

renza: Chel'Infegna e come perpetua ^ ér l'Imprefaeà

iempo : Et anche l' Jmprefa non rteene mceffariimente^

^'olort-^ cr rInfegna gli richiede niceffarianìente qua/i

fmpre-, benché poi in effetto quefte Imprefc fnzjaMot

to molte 'uclte fi confondono con l'Infgne,L'effcmpio(i

ha dall'Ariofto,i>\doue di Orlando dtce-y Che fiftce nel

J^artiero r'camar per Jmprefa»

L'alto Babf) dai fuiminc pcrcofTo.

Ouefi vede chianftmamenie , ch'altro e l'Infegna, à"

altro l'Jmprefa\& che ilnfe^na (iporta per fempre,dr

l Imprefa à tempo, feconde l occafioni. Era Infegna^ df

perpetua d'Orlando ilJ^artu'ro:Et in qf4 Ilo pùi,pcr l'oc

cafione dt queltabbattimento>al qua'e a?tdavaifece rtca-

mar /' Imprefa^pur hora detta , della Torre pereoffa dai

fulmine i volendo perauentura rimprouerare ad Agra-

mante lafuagranfuperhia, che haueffe ardire di venir

in Francia^ con animo difoggiogarfelay é'profett'^argli

lafua rouinaiComepoigUfucceffe,

TASSO. Facendomi ioa crcderc,cheper le paro-

lefinonime rorti,cgeneri,ci voglia inrendere l'virimc

ditferenzerpecifichc,sì perche la yoce,Sorre,prcflb del

r idioma noftro ha rale fìgnifieato , & sì anchora per-

chcchi volefTe intcdere la parola^Generi, fecondo che

imcndc ìì Logico,& il filofofo,neceflariamente fi da-

> li rcbbe
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rebbc luogo non a due forti d'imprefc, fi rome egli a-

uira;ma a molte per cìafcun genere: delle quali,cfl) co

me é'i fpecie fi prcdicarebbono. Oltreache,hauendo

eglidiffìnitoeflaImprefa;&nonditfinendofìper Ari-

ftotele altro che le fpecie; fegue a forza,che in (ìgnifi-

cato dì fpecie quelle tali voci poneflc : In che però an-

che manifeftamente erra. Percioche&rvne,& l'altre

Figure , con Motto,& fenza , faranno bene due fpecie

di Simboli,ma non due fpecie d'Imprefcfi comedian
2i fu detto: Et Hcomela Logicarla Ci rammatica, Mai-

tre tali, fpecie ben fono difcicnza> ò d'arte fcrmocina*

le,ma non però fegue, chela Grammatica fia Ipccie

diLogica,nein contrario; altramente auerrebbe,che

vna ftefla forma poteflehauere diuerfità di fubiettirla

douceflìa punto per quelle fi diftinguono, &: altra co

fa fi fanno. Non e adunque Imprefa figura alcuna fen

za il Motto,& qualificato nella maniera,che fu detto.

Ne gioua allui il nominar in effempio per Imprefe ài

quelle,che Motto non hano,lc figure deftinate al Ta-
bcrnacolo,&airArca,nele vcdutejefcrittedaS.Cio-

uanni; Et meno le Gieroglifichej& quelle che porta-

rono] Caualierierrantitconciofia chequcfte Infegne

fo(rero,& alcune di quelle, Gieroglifiche,& altre rima

fte con nome ài Simboli in naturali, e tropici diftintii

& non miga Imprefe . Le quali Imprefe, non ches'v-

faflcro a quei tempi;ma paflaro di migliaia d'anni dal

pili proffimo vfar di quelle al primiero ritrouamert-

to dì quefte. Come poi qucfte fecondo lui Imprefe

fenza Motto,fiano più religiofc di quelle, che il Mot-
to fi hano,altri lo dica;che ioper me non sò,che que-

fra voce di religione fi dica ne dellVne , ne dell'altre.

Più
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Più ofcure leconfeiìo bcne,& mi gioua di credere^che

coficgli anchora habbia voluro inté.lcre. Vkimamétc
cliemoltedi cotalida lui dette Imprcfc,fì confondano
con r In fcgne,comc dice egli; anzi chefìano realmctc

tali,troppo e vero.Ma quantocfalfo, che sì fatte Fi-

gure Imprefe funo , altrettanto e falfo, cherimprcfe

lì difriaguano dairinfcgne folamcntc in ciò, che que-

frc pcrpctuino,& richicggano neccdariaiDcnte colori,

& quelle fiano a tempo,c detti colori a fola vaghezza»

non a ncceflltà riceuano ; ftantejche ciò,chc è , egli (ìa

per la forma,&non per gli accidenti , & la fola diuer-

ficà di dette forme, diuerfe faccia lecofe : oltreché fc

vna ifteflfa figura folo con Tvfo di lei , ò longo, ò bre-

ue,potefl*e quando Imprefa , & quandi Infcgna diue-

nire, feguirebbe ch*a noi ftefTe di murar vna fpccie in

vn'altra,sìche far porclfimo della Rhctorica > Poeri-

^ ca;6c MulicadeirAnthmcricaiòd'vna virtù vn'altra;

P òd'vn drappo d*oro,vn pano lino,& limili. 11 che, (1

comeéimpolTìbileà farli, cofi^fciocchezza d'inferi-

re. Et pc-rrifpoftaairauttoritàdcirAriofto^a noi fia

la preuenrione da me fatta della germana, & necefìfa-

ria intelligenza di quel luogo , per cui viene la fua a
rimanere erronea,& mendace.

RVSC Seno l'Imprefe inuenttoni noBreproprie»

per accennar al mondo qualche noJìmpArticolarptnfie-
re. Et debbonofempre importare o defiderio , o[peran\a^

)ì ammaejiramento^o tnformatione : é'O comprendono le

cofefuturcyfi come i dejìderijié' l^j}eranz.e \ ^ moflrano

leprefentii comefanno quelle che lodano bellona , )> vir-

tù , )> dichiarano le dubbiofe, dr ofcure ; come-^chi colloro

me^ dimoflra lo lìato de l'amorfuo , ^ lafuafede, à"

altr0.
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nitro. Et i capi» ^$fnt verfa di che hann9d mirare , hanK9

ad ejjere conferuaticnc deU'honore , accrefcimento di glo-

ria
, c^ confeguimento della cofa amaiay # defideraia j &

non à dimoftratione dauaritia^ whumanità,jier€'^[^,he
jìialitàyfcioccheT^a, od altro vittoìofne 'Vitttperofo.

TASSO. Sento chefianorimprcfcrirrouamenri

per additar occultamente alcun noHro particoJarpen

fiero; ma già non veggo, come fotto adefio pcnficro

cader poflano ammacfiraméti: ncquadovicadcfìcro,

veggo,come potefic queft'Imprcfa haucr per £nc , ne

conrcruationed'honore,neaccrercimcnto di gloria,

&

molto meno otteniméto della cofa amata> (ì come egli

ad vno d'e/fi tutte ne le aftringe.

RV S C. Non faranno l'Jmprefe tanto cfcure dipen*

fiero, che^ fènza interprete , nonfé ne caui conftrutto \ ne

alfinc'otro tanto chiare^ chefubtto da ogni ^rcjfolano s'm

fendano: mafimamenteféper la chiarc\^ de' Metti la

figura non v'adoprajfe nulla, difgratiata maniera ncnfa-
lò nell'Jmprefe^ma nella Liurea.ò'incto chefa\iomecht

leggeJfe.lL COR HO JN FOCO, apprejfo dìfigura rap

frefentante vn corefepra d'alcunefiamme : ouero chi ha

ftejfefigurate vn camino con molte legne eh'ardejfero^dat

le ^ualiforgefégranfoconegranfumoyC dieefé ilMotte
OVE E GRAN FOCO» E GRAN FVMO.

; TAS. Tutto buono:ma fé ciò è buonoxome buone
faranno fra le Imprcrefuciiluftri l'Elefante con alcu

ne pccore,di Emanuele Filiberto Duca di Sauoia ,có

direJNFESTTS INFESTVS , comcla Ceruafoc
toii Laurojdi Donna Lucretia Gonzaga ,co'] Motto
NESSVN MI TOCCHI, &comela Farfalla, di

Gio.Battifta Palatino,col Brcue, E SO BEN CHE
VO
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VO DIETRO A QVEL CHE M'ARDE. Io

per me non so ciò che in qucfte tanto dallui commen
datc,& inalzatc,piij s'adopri la Figura , di quello che

fi faccia il Camino ó^\ Monf. ò^\ Lutrcch,ne quel Core
entro le fiamme dallui cotanto acremente, & a giufta

ragione biafimate.

RVS C. Perfare regoUtdmente Imprefe di Fi'^^ure,

(^ di Motti', cfuattra fono tprecettici ^rimo^^principa-
le:Che nonhahhiano necejptriamente hifognoper lo inten

dimento loro , dt colore alcuno , ma lor bajìi ilnero ,
é* H

biancé.llfecondo^che tn loro nonpaftno tre diucrféforti

dt cofeje quali necejfariamenteadoprinoneirtntendtmen

topropoflofi , llterzjo,dr tmportantijsimo , Che il Motte^

quandofìd in altraìingua.che nella nofira., nella qualefi

concede vn verfi intero -, non paj^i mai treparole , à non

^v'arriui vdrfepur V arriua ,ffa l'vnà d'effe dvnafiU
fìtlaba-i&paffando à quattrojanebora che ventraffe vna

d'effe mtnofillabe replicata\perfette Imprefe nonfidireb

bon»y con tutto chefofferofolamente treforti dtparole i

mapiù toflo comporteuoli : perche il Mottoperfetto no?»

deepajfar due parole: (jrfacendofenecon vna (comepur
felicemente fé nefanno ) quella tale parola vuole ejfere

tolta da Autore notifimo , // che vengaci da quella all'in^

tellettoMrefiante dellafentenT^ (piegata dal detto Auto^

re ; come eilD FRATE di Monfd Arajfe , con la T^ue
combattuta dalla ttmpejla* Et quefio torre laparola d^t

Autorefamofiyì vna delleprincipaliperfetttont^che rice»

Ma l Jmprefa. Et effo Motto^quale ch'eglififia,)> verfojj

HOipcr alcun modo nonfifaccia intenderefen^ la Fiou
ra -,perche cefifarebbe non Motto dImprefa ^ ma Motto
genne appartatolo' la Eiguravifartbbefcioccamente

A-
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fouerchÌÀ\ & diuentarehhe ^ Infegna, ^ Lturea di queHe»

A d'tchiarAtione di cui s'aggiungonoparole \ delle quah fi

Vàie ter vnafesiafoU. ^u^arto^é' de glt altriforfè più.

importariteli,eh e ko batta nella Cifra figurata \perciochc

nort è cofalche rerìda l'Imprefapiù goffa ,

TASSO, I|Prcccrti fofficienri fopra laforraatìo^

ne di qual 9i voglia Arte,conuengono eflere pofirioni

diparti, e circoftanze tali ; fenza le quali,ò l'Arte n5

(Ì3,ò imperfetta fi rimanga : e tali non e(rendo,infoffi^

denti faranno,& manco l'Autore.Appreflb allequa--

li pofitionijdanfi poi anchora alcuni ornamenti , che,

fati , a quelle aggiungono alTai di gratia , e di /plen*

dorè. Ma quefti quattro precetti da lui dati a confti*

tutionedi regolata Imprefa , non concludono la fo»

ftanzad'eiTajneleibaftcuolmentediftinguono da al*

tri Simboli;comcdal!adilTfinitioneappare: adunque

fin verfo del fimplicc eflere di quelle,manchi,&imper

ferri fono,

R V S C. Cifique fono leperfettioni dell'Imprefa fer^

fettifima. Laprima,&prif/apnle e.ch'ellafia dì due cofè

fole ih fiHra,<^ che ambedue vifano necejjarie
; (^ l'vna

nella intentione dell'Autore habbia collegamento con l'al-

tra. Lafeconda , eh il Metto fa di dueparolefole,o dvr$

verfo volgare. La tcrz.aj che leparole in qualonque lingua

ffieno , ér coft il verfo in lingua Italiana , fia tolto da Au-

toref mcfo. La quarta, chefa difcnttmento non del tutti

chiaro, ne del tutto ofcuro\ne troppo triuiale , ^ cowmune,

n€ troppo fUo, (Irprofondono canato da coft , )) daproprietà

troppo lontana. La quinta, che le Tigurefeh%a il Motto no

ti'ingnno in effaànquanto all'intenttoue dell Autore a dir

nulla ;& cofparimete ilMottom uenga a dir nulU,fnz>a

le
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le Figure:Ma che venalmente uifiano ftecejfarie ambedue

queHecefeinftemey a rapprefentare l'inte»tt0ne dell' Auto-

re : Et quejla è la più necejjària ,& pu importante condì-

tione/he recercht l'Imprefi . Et m$ltijìimi per no» fiper

ciff, errdn0/conciamente,

TA S S O.Quanto più difcoftafi vna cofa dalla mol
titudine,& dalla cópofitione,& più all'vnità,& fìmpli

cita fi va accoftado , quella anche in maggior nobiltà,

&perferriones'auanza.Etfeciòè;adunquediquaro

r Imprefa di due corpi,& due paroleauanza in perfer-

tione quella di tre figure,e tre parole j d'altrcttanro , e

più fopraftara fenza alcun dubbio in nobiltà, & chia-

rezza quella ò d' v na figura,& due parole; ò di due fi-

gure,& vna parola: oc lopra quefte etiadio ampio fpa

tio tranfcenderanno in eccellenza quelle, che confta-

rannod'vna fola fìgura,&d*vna fola parola. Falfoa-

dunque diceua , che la prima , & la principale perfet-

tione deU'Imprefa pcrfettiflìma , fia,che confti di due

cofe; &: fia la feconda, che habbia il Motto di due pa-

role : Moftralo il Cigno, che fupera l'Aquila , della

Marchcfana del Vafto , con la fola parola I ACES-
SITVS. Il Monte Etna fìammeggiante,diGiufeppc

Antonio Canaceo,colMotfo,EGO SEMPER. la

Pantera,che afconde il capo, di Bernardo TafTo, co'l

brieue PER ALLETTARMI, la mcdefima Pan-

tera in tutta moftra,di Monfig.Odetto Fuxio,conIc

parole ALLICIT INTERlVS.IlMongibelloco
la fiamma in cima, del Crifpo, col Motto CAVSA
LATET. &fopra tutto il NASCETVR . con lo

Elefante femina grauida,che moftra hauer a figliare,

d'Aftorre BagUonit Ne men falfo è,che il togliere la

1^ par?: I^

I
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parola,© foIa,ò non fola>da Scrittore di grido, appoi*

ti all'Imprefa maggior perfertione,chcil proporla da

noi. Percioche importando il perfetto fouraftanza di

qualità nella cofa operata , & non nelfoperante ; co»

me le parole mie fien egualmente proprie, fignifican-

ti, e Spiritofcjquato quellc>che togliere poteffì da Ho-
mero,da Virgilio,dalPetrarca,ò da altri; eguale an-

che perfettione porteranno all'Imprefa , a quella,che

fi faceffero le loro ; fenza la lode , ch'a me ne fcguiria

inaggiore,perlotrouatodi mio ingegno,di tutta rim
prela intera : Anzijch'oue a quell'vna, ò più parole

tolteda altri, s'habbia poi per la intelligenza dcll'Im

prefa>a fottointcderui (come fupponeeglianu. 1^4.)

tutta la fcnten«a,che lor confegue ; cotale infotficiéza

rende lorall'incontro imperfcttiflìme, & ofcuridìme;

come quelle,chc proprio cflcre non hanno, ma depen

dano da gli altrui fcntti:con vana fuppofitione,ch'al-

tri debbagli hauer lctti,ctenghigli{ì a memoria: Del-

la qual forte,& entro al qual difetto fi troua a punto

il DVRATE.con naui combattute dalla tcmpefta,

Imprefa del Cardinale d'Arafle,ftimata ,& predicata

dallui per leggiadriflìma: perciò folo,che fpieghi auà-

Ci air intelletto la fenrenza.

Et vofmet rebusferuéUfecundù,

parole,che quella fegu^^do , compieno detto principio

del Verfo . con la quale fé ne vanno pur molt'altre;

come il »«)aV*"*' • col berfaglio ferito* del Cardinale

Farncfe, per intelligenza dichcconuienc ricorrere ad

Homeroe

inccrpretjico cofl,Ferirci,& farai certo rn chiaro fplct

dor
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dor(ìeGrccI;comcilTANT-/S NE. con l'Alicorno

no,che bere volendo , e trafitto da più faette, del Ca-

ualiere Rolli . a che,parc a lui,clie feBz'altrOjfcgiiano

Jntmif CceleJIibuéirf? co^c il TANTVM IN TAR
TARA TENDIT. éii Carlo Spinola, pteflb d'vnji

Qucrcia,tacitamentc intcndendoui ,^anfmn vertice

édauraf» Come Io ILLE MEOS. con la Tortora

fopra d'vn ramo fecco,Motto della DuchcfladiGra»

uina^credcdo con ciò,hauer inflcme detto,

BrìmtiSt qui mefib^ tunxit àm$res^

Absiuititillc habtàt f'ecum.feruetj^fepulchròl

Ercomelo VNO AVVXSO. con l'Albero fcian-

cato Q*vn ranir,fa tra per Io Gran Cofìmo Medici; fti-

roando chi la kcQ, che tofto s'aggiunga airintelletto,

lion dtfót alter, là douc fé detto haucflc NON DE-
FICIT ALTER.etralafciatoncrVNO AVVL-
S O. faceiiafijfenza riferirfi ad altro,per fé ftcfla confi-

flente.& perfettiflìma Imprefa , fé non da parte della

inatcria,per cffere tale albero fauola; almeno per quel

la della forma,& d'altre circoftanzetpoichc cofi dicen

do non fi haurebbe anche rammemorata la fuelturat^

che fi vede in imaginci diffetto de' maggiori,chcauen

gano neirimprcfe : ma fol fatto rauuedcrc ciò,che in

cafo tale fofle di quindi per feguirc.

RV S C. ^'lonft tnettAno huomini ntltlmfrefe ordina*

riamente veftiti , nenudifcmflicemente \fcrcioche n9n ci

farebbe r^.rità, ^6 nouita » chefusk dilettare: ma fcjìi inra'>

Ta-,e^noiPA manieta^hautrannofemfregrttia^come l'Arni

te con ^Archibugio in mano, del Stg, Bernabò Adorno, eoi

biotto HOC PERjÌGET,

TASSO. La fingolarità dcirattioni de gli bua.

K a mini>



fnini,& de'cafi loro adiuenuri, non la Hgura rende la

rarità,& nouirà dcfìderafa ; non alrrinicnri,chene*

bruti,negli vccclli, nc'pcfd, ne gli arbori,& nell'her-

be fono quelle refe dalle loro natnre, qualità, & pro-

prietà,& non femplicementeda que'corpi,corrie tali.

Però quartdo ci C\ rapprefentarà vn Code in fu'! Pon
te Subiitiojdietro allefue (^dMa tagliato; ò Io Sceiio-

la con la mano entro k fiamme; ola Veflale Tutia,

portante acqua nel Criuello; ò quel caluo Poeta,
fopradel cui capo creduto dall'Aquila pietra, lafcia

ella cadérla Tciìugginej affine di fpezzarlei , &lui
ammazza ; & {ìmili,con regolati , & accomodati Mot
ti al bifogno;Io,in qualunque modo veftanOjaccctta-

rò Tempre la Figura humananell'Imprefa ; Et all'in-

contro, habbiafiefla Figura pur pellegrini habiti, &
forma; & manchifìdi proportionedelfìgnifìcatocon

Ja cofa fignificata;& della colloca tione fecondo la ra-

gione del locato; fi come nelfuo Cupido Archibugie-
rofi vede mancareichc'l mio votoa lode d'vnatarim
prcfa non s'hauerà eglimai: Mancafi q»ella di propor
tione, perche non cade fimilitudine alcuna tra l'vcci-

dere,chc fa la palla deirarchibugio, all'auentate frec-

dedi Cupido,cheintroduconoamore;&: manca della

detta collocatione, perche l'archibugio non fu mai in

mano di Cupido;masì la Face,gli ftrali>e Tarco : Et
dico della collocatione fecondo la ragione del locato;

a diftintione , e rrala^ciamento di quella del concetto

da hiperbolica paifionc prodotto; come l'ale aggiun-

te da Alfonfo Cambi alla Teftuggine,& da altri alla

Lumaca, &alCcruo, alle quali non |è mia mente di

contradire: Singolariirimafu nella dianzi detta pro-

por-
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portloneìl PROPIUIS NITAR|. conNaucc'ha
le veleauolrcdi Scipione Cardinale Gon5caga;ilqua

le abbandonato del rufTragiofperato; fi propofc farfì

da fc la fortuna Tua col proprio valore, fi come fece.

Et impropri jffjma ih all'incontro in ciafcuno d'c/H

due propofitijil Pallone da vento in mare,agitato da
l'onde, & da' venti, che da ogni parte il percuotono,

colbrieue INANES MIN-<£. dei Cardinale Ter-

reno; non oftante che trouato habbia lodatori ; con-

ciofia che ne per (ito competa il mare al Pallone ; ne
perproportionetrafeconucnganola impofTìbilità p
natura di detto Pallone dì fommergcrfì,& affondare,

& la prudenza di faperfi riparare da chi naturalmete

puote efler cacciato al fondo. Tralafcio poi la Nauc
con la fortuna,che tende la vela , & la virtù,che regge

il Timone, portata dal medefimo Autore nelle lllu-

ftrijcome no folo troppo raanifeftamentc lontana da

quefteconfiderationi : ma perche ella non è neanche

Imprefajma Emblema. Se poi vna sì fatta figura ap-

porti anzi naufea, & difprezzo , che diletto , & mara-
liiglia,ciò e di già flato fententiato.

RV S C. Delie dette cinqueperfettioni.lvltimA ejìret^

tijìimamente neceffarìa. Le quattroj>rime fono vtili , non

neceffarie r'tjirtttamente: Et pò(fono quejìe quattroìo man-
turin pArte. ^ paffar in parte le leggi,che io n ho prepritte.

La terXj effendouryfara l Imprefa perfetta ; non ni effen^

doja Ufciarà buona.^nonvttfop. La pr.mii,(^ la feconda,

ffffono w qualche parte tranfcindert i termini^ o le le<^gi

•^rtferiIte . Perffttifima farj l'Imprefa inquf.nto a dette

^arti.fèin lei faranno ; ma quando pu^e la fgura, (ta vnA

fortefola di cofefo treìcnl Motto unti partlafolafo tre.eL

là
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Id ftffnjàrìperfen/j^'^a,(!r cie'lf^ri?Ke;?nafurfark non Uf

ticfa.ma ktitna.Sepoifarà di quattro f^ure , o pareli ,&
che non pecchinili altre parti ,farà mé7J^nar?jent€ lfu$na,

comportabile-ywapero mentris{M,epw comportarlefarà.

quelUyche tranfcenderà itermini, <» nelfio Metto y^o nelU

fola Figura; di altra^cheptccaffendluna^^ nell'altra in-

fiemc, Laquarta-yCfommamente neeeffaria. La quintale

leggi tanto iwportanti,cke ognipoco^chefipreterìfca^ l'im^

prefa rima.te goffifima,

TASSO.QuellOjcheallacGnftitutìone d'vna co-

fa è neceflTario , ei vicn ancho ad cfler ragione del fuo

fem plico cflerc,non del perfetto. Perche dicendofi ho
ra,che la conditione quinta deirimprefa;cioc,che ne

la figura fcnza il Motto,nc effo fenza quella nulla di-

chino» {ìafommamcnreneceflfatia.non s'aggiunge per

lei al primo efìcrc , perfctrionc alcuna , come a coftui

pare i ma eflb ben confonde l'cffcre perfetto col fem-

plicc ; al quale fcmplicc haucegli la mcdcfìma ragio-

ne donata. Somigliantemente dicendo de l'altre quaf
tro conditioni , che non fiano nell'Imprefa riftretta-

mcnre neceflarie, no viene egli a dir nulla, perche trat

tandofi qui di loro,come é\ pcrfettioni; certo è,chefc

per neccflìtà vi doueflfero hauer luogo , elle non v'in»

terucrrebbono a perfettione.

RV SC Auertafitche quando io dico , che le Tigurn

fen\a il Motto non vengano a dir nullaj intendo di queU
le Ttgureyche hanno il Motto» dr chefacendofi intendere

da fétVerigano afar^cheil Mottovi lìia vanamente^o fa
9terchiAmente . Perciochcyquando l'ImprefaffìfenzA
MottOyCome s'è ditto poco auanti^non è vitto i ma vtrtn,

iheperfe ^ejfafifaceta intendere ; perche non port^fe»

so



Parte Seconde] 7p

COyChi leMd Minto dd poterfarh.Et ilmedefimo ho dett$

difopra de' Miottiy che^ijuando vdnfJofilf,& non con Fi-,

gure perfdr Imprefdi hdnno dd ejjere difentenT^finitd,

dr interdychefifdccid intendere^ rteUdconHruttione deU
UpArole,

TA S SO . De' Motti dice vero ; DcU'Imprefc ho
di già fatto aperto , che altro , che vna fpccic non ve

n'habbia i U cheeflafia quella,chedi Figura,& Mot-
to confta, per sì fatta maniera , che reciprocamente

IVno per l'altra ; & all'incontro formi fenfo , & s'in^

tenda . Perche chiamando egli l'Imprefa rna j»

òpiu Figure fenza Motto, vedcfi,chq

cquiuoca da Simbolo a
Simbolo; J

opdc altra rifpofta non v'ha

luogo*



i ù Dell'lmprefè iHerc Tdffo

DEL MEDESIMO RVSCELLI
Nelle [he Imprefe lUuflri

Stampate in Vtnegta tanno ij^z.

RVSC. VImprefe hanno diuerfe maniere difarft» tf

almeno cjuefie dueprtncipalt -^cioe^l'vna fen\a,parole ,
à*

l'altra confarde-yó" cofi quelle^ceme quejìe fono Imprefe;

ma ciafcuna efpecie , )>forte diuerfa tn fefltffa . Et ehi

pur vi vuole l'anima^douria tenere y che l animafua,fa
l'intentionedtlt Imprefa,cioeytlfenttmento,la fignifica'

tione^o quelUyche ejfa con lefigure , ^ con leparole vuol

dimo>lrare,(jr non leparole : le quali non vi fanno altr»

ifficiOyche diptgliarfìanchor effe laparte (ore,perfarfcr
ftigto all'Autor dellImprefa . Sènz^a le lettere l'vfarono

gli Egittij» Romani y ^ It Greci : di queftt ^f vedeper li

loro Epigrammi , chf molti ne dtfcrtuono di' Romani»

(jr d altripopuli
, fipuò trarre da gran parte de Rtuerfi

delie Medagliepiù antiche^cheforo cenfigurefen\a alca

na lettera. Ricordai nel mio difcorfo le quattro Imprefe
pur configure , che s'attrthuifcono a i quattrofantiftmi
Euangelifti . Ttifi anchora, che i Caualitri erranti por-

tauano rImprefe loroper ordinario confi'^ure^non conpA
role: Le qualiparole^quandofi doutjfero dir l'anima deU
fImprtfa: coficonuerrebhe dire^che le tante belle Impre^

fé vfatt dagli Antichifen^ Motto , à* che /vfano an-

ehor hoggi da molti grand'huomim ,fuJfero cadaueri , ^

€orpi morti^ )fper dir meglio^ Embriont^é' abortitofon
dature vfcitefuorifen\a batter mai rteeuufo anima» tre

jpirifo alcunff,

TAS.
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TASSO. Anchorachcdaldifcoffo mio nello pri

niaparrc.poflaagcuolnienreciafcuno trarre la {<A\x-.

tionc coli di quefta,comcd'ogn'aIrra afTcrtioneconw

trarianre ic pofìtioni rr;ie,& habbiaioanchóra in cué

fta /ìngolanncntedcfirurro, che dianfì Impreferefi^-'à

parole^. Piir,poiche óà nuouo pare a qucfìo Scriuorc

ò\ corroborar qucfta opien ione con cnc'm piai figura

d'Egitti], di figure facre, di portatura di Caualicri er-

ranti,d'Epigrammi de Grcci,& de Rouefcidi Meda-
glie de Romani,&: d'altre Nationi; Dirò primieranic-

te, che,fe ogni adoperato mezzo per (ìgnifìcar alcuna

cofajdcue dirli Imprefa ; adunque Imprcfe fonò non
purl'InfcgneJcLiurcejgli Enimmi, le Cifre,gli Em-
blemi, igeftì demuttoli,& qualunque fcriuer noftro;

ma glihinnitianchora,i ruggiti, gli abbaianicti,i bel-

lamcci,d garrir,& carar de gli vccelii,&: in brieue Im-
prefa farà ogni Tuono di voce à^v qual fi voglia a nimaf

le;poiche è fiato,& nota di qualche paffione;& inten

à^^\ fra fpecie,efpccic>&s'aFilofirato fi crede,anche

da Apollonio Tianeofùilchiappirdc'Pafleriintefo.

Poi forre argomcto da neceflaria confequeza in vero

èqucfto fuo.Gli Egittij in fignificando alcuna còfa fi

valfero d^x Figure fenza parole; figurati fur fotto d'al-

cuni animali gliEuangclifi:i;leggonfi Epigrammi de

r7rcci,con dcfcrittionc d'alcune Figure ; Portarono

Figure fenza parole i Caualieri erranti \ & fcnza pa-

role (\ danno a vedere gran parte delle Medaglie più

antiche de Romani,adunque (conchiude) danfi Im-

prcfe fenza parole;là doue haueuafi egli a dire, adun-

que danfi Simboli fenza concorfo , & opra òx parole;

alrrimciìti porrebbe anchora per fimile ragione fegui

L re.
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re, che Galere foflcro lecanouedegli Indiani ; archi-

bugi a rota ogni fcoppio; & Logica l'imperfetto mo-
do di priioue,& ripruoue, vfato inanzi a quello d' Ari-

ftotelc : Pofcia che in qualche modo,di quello anchor
ci fcruiamo in mancamento di quefto. Vero fù,chc

gli Egitti) vfar Figure, ma alcune come caratteri ad
vfanza de'noftri,a'quali,{e fi doueflc il nomed'Im-
prefajlmprefe farebbono altresì i caratteri noftri ; 6c

perconfeguentenon le Figure, ma le lettere farebbo-

no Imprefe : Ne vfaro dell'altre perconuenienza di

fentimento tra la figura,& il figurato,fcnza che parte

v'hauefìfe qualità,ne proprietà alcuna intrinfeca , on-

de rimprefe,come fu detto, fi traggono ; adunque ne

quefìe Imprcfc fi furono: Hebbcro imcdefimi le Chi-
mere de' loro Gieroglifici i inuentione fenza natura,

fenzaconucnicnza,&fen za altro fondamento, che il

proprio volcre;& che però gli rende molto più anchp
XSL lontani dalla natura dell'lmprefa.delle già dette.

Alle Figure facre; a gli Epigrammi,& all'vfo de'Ca-
ualieri latisfaccra>oltrea quanto per particolare folu

tione di ciafcuna , il mio primiero dir preuennej la di-

mortrata negatiua della confeguenza, poco anzi da
lui ftiracchiata . Per quelle de Rouefcijfi aggiungo io

qucfto tanto che effi ne con lettere, ne fenza, Imprefc
non fur, ne fon perefleremai; percioche non conten-

gono proponimento,ne penficr alcuno noftroj ne fia-

mo noi , che ce gli facciamo ; ma fono fpecie d'Elogi
fattici da altri,per alcuna noftra rara, &l eccellente at

rione;tal che apprcffo al mancar della forma, mancar-

no etiandio del nchicfio principio,& fine. Non e ani-

ma la fignificationciperche l'anima è forma, ^effav'

atto
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attointrmfeco,chedà l'eflcre allccofc; & la /rgnifìcar

tione è attocftrinfeco confeguentc la cofa formata; il

quale arto a tutti i Sitnboliindifterentcmente s'acco-

muna: ne però dico,chc anima (ìan le parole s che al-

trettanto haurebbonod'oppo(ìtione;maficelIaquel

la rclatione^&communione.chepafTa fra la Figura,

& il Motto in produrre io fcnrimento, a niun'altra fi-

gnificatione, ò efprefTìone fuor deil'imprefj partici-

pata.Et k per lo iaconuìeniente, ch'allui pare fuor di

mifura grande,che nepote/fe Seguire,non accettadod

per Imprefe le Figure prederte fcriza Morto ; egli fti-

ma,che per tali s'habbiano a tenere : Io prima rifpon-

do>chemoIto maggiorinconueniente farebbe la fifra-

tcljareduediuerfe fpccic lotto vna medefima formai

come a fuo modo tenendo, a forza farebbeiì; feconda-

riamentcdicojchepata eglijche Imprefe non fiano({ì

come non fono) ma altra force di lodati Simboli; (i

come elleno fono,& io nella prima parte ho dimoftra

to: Et ecco cefìfati i corpi morti,! cadaueri,g[i Embrio-
ni,gli Aborti,& le fconciature, & a loro rcftituiti ani-

ma,e fpirito,aireircr loro proportionati.

C A P. 11,

RV S C. T^lle imprefe di figure^&parole , ejfe pd*

rote ne dichiarino , che e»fafieno quelle figure ,fi cernefi
'vede in molte Medaglie /intiche ; oueper ejjentpiot e VWM
donna a federe , con lettere ROMA, ne men dicano eth

ih'elle fignifichinOìfi come in quelle daleù»eMedaglielit

quali da rtuerfo hanno vn Ancora co*lDelfina, à^férole^

che dicono FESTINA LENTE, il qual modo è gofi-

Jifitmo\percicche fuppone le genti moliogrofie d'ingegno^

nhe mn[appiano ftnofccre vnpenfiero cefifacile: Et hÀ

^
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oltre ciò MpcggÌA>che conuiene intjfatenfrperùtiofey ^

le figureio leparole-y.cofa hrufJìfitmaper ogmparte, >

, TASSO. Bene tuttcfaluocheiiouendoci e^li por

reinazi eflcmpi d' Imprcfe, e trapaiTaro col primo ne'

Roiicfci delle iVledaglic,& col feeorido,ne gli Emble-

mi, in que/}i> de' quali la dichiararione del fignificato

è propria; &m.quclii,ladichiaraxione delia cofa,non
èdirfcr|ro.

l^j-i. •i'r:..qL;i' ,C A P. I I r. .. \
y

ti, ^V SQ, Cottaìe»e prwcipafmente procurar netllm-

prefe chiare^ayé' breuttà^& la hreutta tmpre rijlret^

tamente. Le Figure faflantialtnonfiari piìt che due . Et

le parole non paf^tno alptìt lungo , ^vn ^verfo It •Lat'PìO , i

freccio d'altraJtngua in chefifaccta,\^cio;perche e C9

fa certij^tma'tchefclifiiccffero di molto intrico dif'^urep

(jr ancor, di parole; ^uegli^che la rimirajfe , in ^napajfa-

taychefà tlCàuaUerc-^non haucrebbepur taratoJfanoyche

fotejfe finir di 'vedere tutte quelle figure , (^ qutllc paro-

4e\ Non paJS'mt) dunque le Ftgurc dueio tre, mdqtkjle di

'tadoiEt quefte dne EigUYt fi dtbbona intendere mquato
èli generico allefpeeie^non a ^Nndiuiduii-eofne^encH ìm-

preja della Cometa,del Cardinale de'Medici^ oue fono mot

U stelle picciole^^ lACometa\ le quali n'opera s"intendo-

ttofé nùn. due figure, per quanto appartiene aliejjentiali'-

ita deU\imprefa , tuttoché a dette effentialiJe ne aggiun-

i^AìtOytalhora fuor- dèi numero per leggiadria ^ come ^o Cie-

it^vTtrraio Marcio Monti-,che non haiteranno in lei/igni

pcatVyà* talaltrA a maggior efprejfténe della cofa-,fi corno

appare nelle due Colonne di^artoUmèo Vitelefchi.C'vna

dt nuuole, taltra dtfuoco ; fopra Cvria delle quali è finito

^S9Uì&fil^K4ÌaUrdl4LHtja,(ioHMotfoE^^ DV-
v;^^'. \ X'

'^
' CES
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CBS. le quali aggiu/^te no»fono vimfe,fje àannofe^ma le-

deaotit '& '^tìli V . BelUftmeftfanÀoAnchora tImprefi^

id-vna Figura ftU \ fur. "che il Motto , c^ i*intentione lor

eorrtj^ondano^ne jUar, elle ottof , o Hfognofe > chef iuto^

. re col Motto le a ' vr/, (j-parli di loro\ < omefono gif dtanzjt

detti riuerfi di Medaglia Antiche» Replicoyle Ftgure noti

fifacciam tn r/?(/uf ,che rtfiftttamente habbianb/fogno di

colori y che ftKz.a tali cùiort nonftpoffano conofcere. Et

(imilmente^ che ficnf mettano neìl'ìmprefe cof incogni-

te del tutto,!) Konma) ^vedute da^HCi Paefi ^ OHennpar-

ticoltrn?enf e intendiamo d zifdrle
\
^aachor de' noTlri

Paefì si(ih non fimettano cfuelle^che co'l dtpgnu nonfi
offano chi/iranpcntefar conofcere,

iù(^AS SO. A i-ìiim; 197. dèi primiero DiTcorfo, pó-

-ne frai' precerci di regolata lmprefa,come fi dificpo-

"ìdd anzij per ittìporrantirrimoquefto. Che il Motto,

quando fia in altra lihgua,che nella Italiana , nò palli

mai trcparole,vna delle quali da anche monoiillaba;

ma che il vero,e perfetto modo di far il Motto, è, che

inon fi pallino due parole: Similmenteìn quello a nu-

me. 207. dalla regolata ialla perfettiflìma pafìTando,

conchiude per feconda perfectìonc, che il Motto fia

di due parole folco d'vn verfo nofìro volgare : Ora
come e§liquì,&alcap.^. trafeconfti, & conformi,

&: faccia alrreslconftare il vero adalrrijdicédouiiChe

il Mòtto no habbia a paffar vn verfo,ò Latino,ò Gre

'C^,Ò d'altra lingua,dicalo chi legge. Aftringe anche

V|Ui quella Imprefa fpecifìcatamente, chefi trouaffe

con Motto d*vna fola parola » douendo eflere bella,ad

hauerc quello proportionàto all'intentione, quali

che difcordantc il pollano poi haucr quelle di due pa-

iole^
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rolcò di più,pcr laefclufione,che pare feguirne dalla

nominatione di quella fola , la cui inrentione quando
cotale fi foflcjdirei io, Aduncjuc nelle pcrfette»che rali

pluironoqllcdi dueparole, nò corri fpóderà il Mot-
to,nc l'intcnrionc alla figura iGrario fa pcrfcrrionc,&

gratiofe Imprefedifpropofiro,chefarcbbono qucfte.

Quando neirimprefe non fi doueffero mettere Figu-

re di cofe non vedute ne* paefi di chi le porta > ccfTa-

rebbc in loro la rarità,& la marauiglia^principalelor

ornameto; delle quali l'vfaro vedcr.&fcntire delle co
fé ci priua ; fenza che conuerreilìmo bene fpeflb ftarfi

fràftalIc,&pollari;fra vili ordegnidi cucina, di villa,

difabri,&: fimili:tutre cofe abiette, onde s'auilifce

rimprefa j pofcia che ci fiano Prouincic, oue nobili

animali non rcgnano,ne alberi di qualità notabile a|*

lignano;e tutrauia vi fi faranno Imprcfe; perche huo
mini/& donne vi faranno di valore , d'ingegno , & ài

merito : Concederò benejchc rali e(rcredcbbanOj&

gli animali,& gii 3lberi,& i'herbe ,che almeno s'hab-

biano fentirea ricordare j altramente fi darebbe dal

più di noi,bando a Leonida Pantere, ad Aquìle^a Ci-

gni,a Pelicani,ad Elefanti , a Cocodrilli , a Delfini,a

Vitelli marmi, a Tigri,a Cameli,a Papagalli,a Polpi^

a Struzzi, a Saiamandrcad Armellini, ad Vnicorni,a

Caftori.a Vipere,a Palme*a CiprelTì,a Platani, & ad
infinite Rofc,& ad altrettante famofcherbci tutte co-

fe ài che s'adornano r Imprefc, & le quali non tutte

pciò in ogni regione, in ogni mare, fotto d'ogni cli-

flia fi ritrouano, & viuono j ma quale in Africa , qua-
le in Aiia , quale in Europa, & quale ancho nelle

Indie*.
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e A p, un.
RV S C. Lefigure humariè fifojfono mettere nell'Im -

frefende gli huomini in qualche habtto , i manierafirana j

fercicche eia c'habbiamo continuamente agli occhiano par

torifie niuna rarit^,ovaghc%7^/ineirimpreJàricercata:Del

le donne, in qualunque guifa, é'nude, è" vejlite-^ fofciache

fionfipuo tra noi vedereformapiù vaga,piti lieta,piugi»

conda,epiu bella delle donne belle. Cefipoi, ^li Dei^le Nm-*

fe,i Satiri , i Termini,é^ altreforme tali-,ficomefono ra,^

re,f^ infolite Àgli occhi noftriycofifimettono con vaghez.^

^,& con moltagratia nell'Impre/e . Et di talifi trouana

nonfilarnente nelle Medaglie, ò* neglifritti de Greci, (jr

de Romani,ma anchora ne' Moderni -,ficome negli Emble^

mi dell'Aleiato,& del Bocchic,& del Caflalio; dr dell'Im
-prefi anchora veggiamo , che con figure humane ne metti

molto belle il Paradino,& molte btilifiime il Simeoni.

TASSO. CoftanreRufcelli. Conceda la Hgun
humana,non femplicemcnte,ma in habiri,& abbiglia

mentirò forma diuerfa da quella, che dì còrinouo veg
giamo? Et vuole,chequefta fola (la la ragione, &:folu

rione della contrarietà dell'operar, & consigliar del

Gioiiio : Quindi a quella delle donne reftnngendofì,

& in qualunque modo admcflala, allegane per ragio-

nerà beltà fua.Orfeioprouafli altrctfanto,cpiù bel-

la quella dell'huomo, comcagcuolmente mi verreb-

be fatto ; ò feda mcconcefla bella folamcnte quella

della donna ; aggiungeflì, che però c'è fempre inanzi

agli occhi; come s'aggiuftaràno adeflfeconclufionii

fondamenti della concell^onejolutione, & diftintio-

neantedettcappoggiate fu laftranez2a,nouità,& va

ghezza congiuntamente > Quelle adunque ragioni,

come



comenon concliidenri, & fra fé contrarie tralafciate;

lo con lui conuengOjinquanto eh' vTarc fi poflano Fi-

gure; ma difconucgocofi nella differenza porfara fra

huomini,& donne-'come nella necefTirà della ftrancz-

za della forma , od habiti ; flanre che, come io difTì al

Giouio: all'attiene inroIita,& hcroiea,& nonalkiTi--

guramirafincli'lmprefa.Airerifcepoidi Claudio Pa

radino,lche molte belle Imprefe metta con figura hu

mana,& del Simeone che moltidìmc.; etutrauiaaltro

che due non ha il Simeone, che fono il S O L V S

PllOMERlTVS. co' trccaualhichecòrronoal pai

lio,&: fopra d'vn di loro vn'huomojEt vn'altra Figu-

ra pur d'huomo, co' piedi fopra del Mondo,& la fpa-

ta nella defìra,& nella finiftra vn libro,dicédoui, EX
VT R OQj^ CJEShll . & raltre,che ticne,parte Sitn

boli fono ài Pitagora dallui figurati j & parte altre fi^

guratefentenze.Somigliatementeil Paradino ducal-

tre folamenten'ha il Ritratto di Galeazzo Maria Dii

ca di Milanojcon vna mano,che'l fcrifce d'vn pugna-

le,co'l Motto VEL IN ARA.&ilcapoaimatodi
Valerio Coruino,col Coruo fopra la viiiera,& ilbrie

uè INSPERATVM AVX ILIVM. L'altre tre tc-

fìe,chein lui fi veggono in fcmbianza d*humane,fono

vna,acui fora l'orecchio vno ftilo, tipodilcruitù vo-

lontariaicon parole,cncciò parimente figniHcano,&

però non imprela: Etjitreduej'arrogantifrmio Dio
Termine^ il Santofideo, Dio de' Sabini; le quali Fi

gure de' D.j,e!T(> Kufc»;liihidaH'humanediftinte,&

quando fra loro annouerar ve voi. ire, ad Imprefe pur

non le ridurrebbe- , tra per \i fenfi delle parole, di vna

ài loro anagogico; & dell'alcra^della figura inrcrpre-

tatiuo
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tatiucdallui medefimo reietti. Et perche anchora le

e(fi due Dei,e rutti gli altri de' Gcrili,& leaflerteNim

fe,Fauolc,& Chimere fono j mancano delle qualità,

& proprietà ncll Imprcfe ricercate . siche ftianfi ne*

lor Cicli,&nc' loro bofchi eflfì Dci,&Nimfc,chequì

con la Naturj,non con fìttioni,ò fogni fi fchcrza. De*

Satiri non coli a fatto mi rifcluo ; ftante che v'hab-

bia Scrittori di gloriofa fama , che loro fia la natura

elferc affermano.

GAP. V.

IlV SC. Conuengonoglt Emblemi co l'hnfrefe. 'nquan

t$e qucHe,e quellifunnofi conp.irole^cr f nz,ii Df'o' danù

VImprefe notAbUmcnte da quelli \ perch^tn loro le p rote

dichiarant le Figure ; (^nell Imprefe trah'firfnWntione

dell'Autore^ parte dallefigure,é'parte ddhpArM, Con-

uetigonocon l'Iwprejìgù Emblemi nel feruir perfig>iific4-

toparticolare dt chiiorfj : Et d/ferijcomfra loro,ch'eJsà

pojfono ancheferuite ad uniuerjale documento;é' l^ Impre

fefilamentea, dimojìratione di qualchefigHtiUtopeufiero

di chi le vfa^ à* a luifilo appartengono rijirettdmentc^

,

Ondetn ognipenpero, cr defiderio, che io dimofiraro cor»

flmpreja^ho dt mojirar d'hauer riguardo a me HeJJo, dr n»
di volernefar precettoad Altri

,

TAS S O. Ricade nell'errore già dannato,cioc,che

ci fiano Imprefe fcnza parole ; al quale eflendo ftato

pienamente fodisfatto, fouerchia farebbe noua repli-

ca di rifpofta: & anche introduce degli Emblemi;
quellOjChe cfenonpuò; cioc,checofiferuanoa par
ticolare fignifìcato, come fi facciano l'Imprefe ;con-

ciofia cofa,che eflendo la moralità fola materia di dee

ti Erablemi,coaic cfromedcfimo moftra d'approuare

M per
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per i*e(rempio, ch'adduce della pecora , che allattò il

Jupacchino.EtelTa verfando folamentctra ritiramen-

ti da' virij, & eccitamenti a virtù , ò quali virtù , cofc

chea tutti appartengono i viene in confeguenza,che

anche per Tua natura Tempre quelli ad vniuerfale figni

£cato,& non a particolare mirino ; tutto che ne* rice-

uitori facciali poi particolare a ciafcuno. CVL
RV S C. Nelle Jmprefefi rtccreano chidreT^y^ brt"

uità,più,cr meno,fecondo l occafione a che deue feruire,

cheffift perferuirfene A tempo ; come m gtojlre , mo-

Jìre^mafcherateiC^/ìmtlty oue non habbia da. ((fere veda

ta^fe non forfè vna volta , é' in vnafoUfjfattira d'oc^

cht^allhorafi deueprocurare^che di Figura ^ (y di Motto

fìa q»a»topiù chiara yì pofthile afarfl , Mafé l Impre-

fajifk , comeper durarfempre, ^ chefhabbta dapoter

da ciafcuno veder commodamente .allh»ra lefaggiunge-

rà gratia^f^grauitayleuandola dalla comunanza del voi

q^OfCrfacendola d'intendimento , che non cofì da ciafcu»

baffo ingegnopojfa ar'riuar/i , sìper))yche talefentimento

non fia tanto rimotoxhe v'habbia bifuguoycome dice ti Gto

uio della Sibilla.! Mottififacciano nell'Imprefe^chefan
per durare-jdt lingua diuerfa da quella di coloro^ che le fi

fanno: ma le amorofe^che hanno aferuir principalmete^

fon le Donne^e da lodare , che non fifacciano fé non nella

lingua propria>& natiuà alla Donna ^per cuififanno ; /*-

gltendofida noi Italiani leparole , )f dal Petrarca , ì» daL

i^ Ariofioyé^fimtliié' dalle altre "Hationis da altri lor ll-

luflri Autoriyche tutti n hanno ; altramente farebbono

comefatte tn vano. La onde non \ molt§ da approuareld

§penttne del dette Gioutoper lamorofé, militari, emora*

U>à CHI tanto chiare tt$npiaeciono,(h'ognuno l< intenda.

Là
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La hreuit}»che di[opra /è detto ricercArJt^eoJt nelle fign.

re^come nelleparole^s'intende in modo^ chepero daiUtna

tidfcafcureT^t chefarebbe vn'vfarU vtrtnper vitio ,

C^ le cofé buone in csttiuofine. Hauendo dunque quefto

rifgudrdOypotremo ageuolmente difcernere, che ilpiìt lo-

dato Mottofarà difarlo di due parole, fercioche d'vna

fola e molto duro ilfarlo in modo , che pojfa hauer fenti'

mento chiaro-^ cojipoi hauendofapajfar due\ quanto me-

nofipajfa talnumerot tanto menojìallontanarà dalla bel-

le^a.&perfettione^fuor ehefé tiMottofoffe d'vn me^
z.overfoié'anchor d'vn intiero, cofi Greco^comt Latino^

p 1taliano,0 d'altra lingua^per hauer infé il verfa vna

certa vagbeT^^^ armonia, chefifa leggere confacili^

tàtér ritenere c'opiacere. Quellepoiyche fifanno per du"

TArfemprcérche lafcianofpatio daconfiderarjl,non arri^

uinOyO nonpaj^inoqudttro parole:Mafimamente snellefono

dipiù dvnaflUba,o due . Et inquanto alla collegatione

che leparole hano dafare co le lor Figure nell'lmprefa^rejla

da replicare,chefopra tutte le cofi s auuertifiacche leparo-

le ntnftano per dichiaraiione delle Figure i à'che per fi

sìeffe non pòjfanofarfentimetofinito; ma chefian tali,chi

tolte dalla compagnia di quelle Figure^ elle no vengano ad

hauer alcunafenten^afinita >ficome per e[fempio in quel

le di Herc0le J 1. Duca di Ferrara , cVt«V cc^aut^, , onero, (ìc

omnia. Chifénza quella figura della Pattenda,vorrà con-

fiderareiche cofa elle voglian dire, non hauerà, cofa alcuna^

ouefermar ilpenfiero^non che ilgiuditio.Et qui è daricor

darunabelliptma regola j che nel Motto nonfia mai paro

la, eh-: nofninialcuna dellefigu re.Et è anchora d'auuertire,

quando fifanno i MottifenT^ il verbocche è cofa molto beU

la nell'Jmprefe ,folo che fifaccia in modo , che infejìefi

ui
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ttijifojfanéfacilmente intendere, che s*aggiunge poi metta

leggiadria ,
quando eftverbiuifipoffon comprendere in

tiu d'unmodo \ onde l'imfrefa ne pfijfa rtceuere imerprt-

tatione dincrfamtnte,

TASSO. Fate qucfto Cap. come che per altro gio

ucuoli(Iìmo;tre gagliarde oppofitioni,chefono,rvna,

che trattando egli dell'idioma douutoairimprefe a-

morofc, dicedi non approuar i'openione del Giouio,

neper le dette amorofe,ne per le militari,ne per le mo
rali.Il qual Giouio indifi*ercntement«^a tucte,& aflblu

tamenteaiTcgna fauclla diuerfa dalla natia,6i propria

di colorojche l'Imprefa leuano . Onde tra per lo cofi

dire,& per l'eflempio portato,viene tacitamcnte,anzi

pur efprefìramentc a dichiararfi, di rcnerc,che fi diano

Imprcfe morali: Et più fnanifeftamcnte fi moftra di

tal openione nelcap.viij. in cui fra l'altre lodi,chc dà
al Carro di Fetonte, col Motto MEDIO TVTIS-
SIMVS IBIS. Imprefa di Gabriele Zaiasjquefta vi

aggiungejchefiadimoralifTimaintentione; fenzache

poi alla fcoperta nella dichiaratione di molte dell'Im

prcfe fue llluftri fi dà per tale a conorcere;'& maffima

mentcncilo Scopo,col FERISCI COSI, del Car-
dinal Farnefe; & s'hauefTe ò\ ciò ancho molto auanti,

a niim. 1 9 1 . del primo difcorfo lafciato bafteuolmen-

te intendere. Il che tutta uia per fé medefimo nella di-

chiaratione della fteifa hor detta Imprefa,nelcap.v.&

nel detto primiero difcorfo a num. 1 90. 1 89. i /4. 1 8 1

.

1 78. fi coniiince egli fteifo di falfo.Conciofia che per

dentro adeffi luoghi legganfi tutte le infrafcrittecon-

clufioni>cioè/al più proifimo numero.
i" Imprefa vai pigliar a far vna cofa con ferma > &

o(ti-



Parte SecofiJdl 9S

oftinata intcnrione ài condurla a fine . Adunque

(dico io) non vcrfa intorno a documenti.

Nel proflìmo a qucfto. Non fi può trouar capo di far

Imprefa , che non vada a quefto fine , di conferuar

l'honorc,& d'ottenere la cofa amata,ò defiderata.

Adunque (dico io) non ha da badar a dottrine.

Nell'altro. L'Imprefe fi dicono principalmente le

amoro fé, & le militari ; perche in queftc due pro-

felTioni pare.che ftiano po(li,&: impiegati i penfic-

ri de gli animi nobili. Adunque(dicoio)non ver-

fo a precetti.

Nell'altro. Ma quello che più importa in quefto pro-

pofito,è,che l'imprefe furono ritrouate pcraccen

nar altrui qualche noftro parricolar intento ne'ca-

fi d'arme,& d'amore. Adunque(dicoio) nonnei

cafi di Pedagogia.

Nell'altro L'Imprefe C\ comincìorono ad intromet-

tere folamcnte nelle occafioni particolari, quando

alcuno fi toglieua di condura fine qualche cofa fe-

gnalata,& rara ;fi come nelle guerre , nelle gioftre,

&c nelle feruitù amoro fc. Ma poi s'è diftefo in farfi

fopra ogni fuo particolar pcnfiero, ò difcgnod'im

portanza. Adunque (dico io) neprima,nepoidie

der mai luogo ad ammaeftramenti.

Nell'altro. Pcrcioche efiendo rimprefe inuentioni no

ftre proprie , per additar al mondo qualche noftro

particolarpenficro,&c.Adunque(dicoio)nonper

leruircene ad apprendere, ò insegnar moralità

.

Neiraltro.Gli Emblemi poflbno feruire per dimoftra

tione di cofa vniucrfalc, & p vniuerfaledocuméto

• à ciafcuno;cioc,cofi p colui, che n'nnuctore,& au-

tore.
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torCjComc per ogn altro, llche nell'Imprefe è vitio

grandiflìmo.Pcrciochcrimprefa non èSe non dimo-
Sratiua di qualche fegnalato pcnfiero di colui, che

lafàiV^rvTa, &alui Colo ha da appartenere riftretra»

mente,&a fcruire. Adunque (dico io) l'Imprefanoa

ha da includere dottrinc,necoftumi. Ne punto ritic-»

neilcorfo a quefteconfeguenze, la fuga della difìin-

tione del Gap» fuo ottano , leggendofi quiui , che pur

v'habbia alcuna forte d'Imprefe, nelle quali l'Autore

ò parla a fé ftenb,ò fìnge,cn altri a lui parli; nel qual

cafo a fé parlando, poflafi dire ? che non faccia il filo-

fofo,ne il precettore d'altrijma ftiafi fopra ilTuo par-

ticolar pen fiero,Pcrcioche appartenendoli indifferen

temente ad ogn'huomo d'abbracciar la virtù,^»: d'ini-

micar il vitio; vieneanchc ogni documento fopra ciò

ad cHlr generale ; & a rifguardar , & a feruir a tutùl

benché poi le apprenfioni faccianfi da particolari»

Tralafcio,che il verbo FERISCI, del Cardinale,&

lo IBIS. del Zaias, effendodi perfona feconda, fco-

prano manifeftamenre d'ammaeftrar chi legge, & no
fé fretfi : che fé di Te intefo haueflfero , IBO , & FÉ*
RIAM. coli haucrebLono dirfaputo; ne alluii nella

dichiaracione di detta Imprela del Cardinale, ha dato

ranìmo di negare cotale lenfo; anziché efpreflaméte

ve lo raffcrrma, dicendo iui ; Et oltre a tutto ciò , nel

propo (ì co ài quefra Imprefa può jvaler anchora mol-
to la bella allegoria dì ferirejcofi coperto fotto lo feu-

do altrui, nella quale lenza alcun dubbio hebbe ilpen

iìer Homeioper vniuerfuledocuméto, ma molto più
in vniuerfìlc, & in particolare fi può credere , che ve

fhabbiahauutoil Cardinale Autore di sì bella Im-
pre-
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prefa,intendendo per quello Scudo, ò la vfrtisò la di-

ligenza, ò la cura,ò l'innocenza , òalrra sì fatta cofa,

che pofla efler comune a ciafcuno nel ferir i vìtij.

La oadc a me ritorno,& dico , era egli pur meglio lo-

dar Tvn & l'altro péfìero di belliffimi Emblemi,comc
veramente fono; che frorccndogli inlmprefe^eirere

cagione,che come tali commendar non fi poflano

.

E la feconda oppa{ìtìone,clie dica, doucrfi fopra tut-

to auuertire, che le parole dell' imprefe non fiano per

dichiaratone delle Figure,&chcperfefcc!Tenon pof

fano far fentimento finito,ma che lìano rnli, che tolte

dalla compagnia di quella Figura , elle non,vengano

ad hauere alcuna fentenza finita; (il che non qiiilola-

mente , ma in più luoghi, più volte ha cgh ricordato}

& poi dì perfcttilTime Imprefe lodi egli li Capricorno

col FIDEM FATI VIRTVTE SEQ\'EMVR.
del Gran Duca Cofimo r la Palma aggrauara da pe-

fo,leggendouì INCLINATA RÈsVRGlT.del
Duca Francefco Maria d'Vrbino;lo Scoglio combat

tutodaventi,col PROBANTVR FORTES IM-
PETV. del Marchefe del Finale; il Cigno,colbrieue

SIBI CANIT, ET ORBI, fatta per Monfig.Cor
nelio Muflfo; Et la Farfalla, col verTo, E SO BEN
CHJ5 VO DIETRO A QVEL CHE M'ARDE,
di Gio.Battifta Palatino, con manifeffo argomento

contra fe,ò di vacillamento nella dofirina, o di dififet-.

to nella memoriamo d'abbondanza d'adulatìone;poi-

che tutte eflfe parole de Motti contengono fenza aiu-

to di Figura , fentenza finitifllma. Laterza oppofi-

tioneèichc fé vero folTcch^apportafle all'Imprefa

leggiadria, il poter liceuere diuerfe interpretationi;

fareb-
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farebbe ctiandio vcro,chc l'ofcurità medefimamcntc

le apportafle leggiadria;ma quefto è p lui fteflb falfo;

haucndo egli tenuto dianzi,che molto ofcura efler nò
debba,& orcuriffima la faccia fopra ogni altra cofa la

moltiplicitàde'fenfi. Adunque falfo è,che benefia,

ch'ella più che vno fentimcnto admetta.

C ^ P. F I I.

RV SC . Z ' Imprefefifanno per rapprefentar noifitp,

^ altr4p€rfona,chà notpriema, , come donna da. noi ama-

ta,)) Signore^^ ancho amico,Et tifar noi Imprefeper al-

tri s intende propriamente quando noifacciamo Imprefa

ad honore ahrui,fi come e quella diuolgaiifiima della Co-

meta dd Cardinale de' Medici sfattaper Donna Giuli*

Conz.aga.

TASSO. Come noi vfciamoneirimprera,dal Cu

gnifìcato di noi ftetTì, in guifa ch'a noi in qualche mo-
do non fi rifcrifca ; allhcra vfciamo anche del Simbo-
lo nominato Imprefa ; percioche efla Imprefa per le

parole di lui medcfimo a cap. v. & m molti più luo-

ghi, & etiadio per lo vero ha da feruir folamente a óH-

moftratione di qualche Segnalato penfieto di chi l'v-

fa,&a lui folohadaappartenereriftrettaméte.sìche

fé lodiamo, ò vituperiamo alcuno ; quefte non fono

Imprefc'r ma comefii da me premelTo, i biafimi dì"

ranfi Iouettiue,ò Satire fimboliche,& le lodi pur Sim
boli,che lodine. Contraria egli dunque a fé anche in

ciò pili cheeuidenremenre.

CAP, Vili,
RV S C. lielle Imprefe, chefactiamo per noi medefi

nttycomprendefi colui che lefa^o nelle Figurefole , o nel

MQtt9 fol«y)>fuori dcli'vnOy&deli^altre , Nelle Figure

foU.



fole , quandofacciamo 4 lor dire quello chenoidiremo^ fé
fofimo quelle ^ficome quelle dell'Airone,pojiofopra delle

nuuole, dt MarcATitortio Colonna » col Motto NATVRA
piCTANTE, Nel Motto filo rapprefentagentilmente

feftejfo l' Autore^quando volge il Motto aparlar non alU

figure,ma afeftejfiìo al Modo^ficome in quelU delle Sig*

!fitta Brembata^che è il Giardino delle HeJperidi,co ipo

mi doro/1 Dragon mori o-.e lo Motto, 10 MElOR LAS
C FARPAR E, Si compredepoi anche in ejfo Motto /' Au
lore,con njolger ilparlar fuo alle figure Befife deltlmpre-

fa\fi come lapur daitaati allegata di Bartolomeo Vitele^

fcht,dicendo verfi le Colonne ,vna difoco , & l'altra di

nuHole ESTE DVCES, bluette, ouc l'Autore nonfi com

prende nelle Figure,ne anchor nelleparole , fono quando

eglifinge quafi^che altri gliparli, )ì gli dia quelprecetto-,

fi come ilfipradetto dardo,cheferifce in me\z>oalver'
•faglio y col Motto «MVwTwr. Et cofi quella, dell'Vnicù

Accolti^ Idquale ^ VAquila ^ ch'affigge gli occhi de"^figli

al SolCy col Motto SIC CREDE . Fannofene di quelle^

anchorayche non lafeiano chiaramente comprendere,oue

l'Autore^voglia intender pe liefio-, ma moHrano,che tuS"

fa l'imprefa ragionilo al Mondo^o ali Autore^o alla don

na, ad altri anchora -^ fi come e il Tempio di Giunone,

Lacinia^del Marchefe del Vafto^oue noni altro rhotto»

(he IVNONI LACINI-£. Nella quale nonfi mo-^

fira chiaramente , chifia^ chiparli , ne a chi , neper chi.

Onde viene l'Jmprefa ad efiere con molta vaghe^zut,

TASSO. Che per alcune Imprefe ci rapprelèn-

tiamo dalle Figure , & per altreda Motti , è chiariffi-

mo: ma non cofi ftà, ch'altre ve ne fiano,incui non
ùó comprendano ne Figure^ne parole ; ne meno, oue

N non



non appaia ne chi parli,ne a chi,ne perche : concioni

che queftc non fiano Imprefe ; & gli effempì prodot-

ti il moftrino ; percioche altro non è il Tempio con

qiiefteparole IVNONI LAGINIiE.chelapura,

& femplicedeHicatione fattane a Giunone; non altri-

menti, che l'IGNOTO r>EO;cheil DIIS MA^
NlBVS,chelo HERCVLI DEO INVICTO,
che! PLVTONI SACRVM,che'I lOVl FE-
RETRiCchel DIVO ANTONINO, ET DI-
V.C FAVSTlN^,&che'i VENERI FOELl-
CI, con fimili.Et femi fi dit"à,che per talecomponef-

fela M. Antonio Epicuro , & folte dal Giouio lodata,

huomini,che molto nelle letterevalfero.Diròjchemer

ce a punto di Ioro,& d'altri valenc'huomini pari Tuoi,

fìpolTa cfier ita queft'arte di tanto auanzando,che a

maggior perFcttione fia dopo ridotta da quello,che fi

trouò al nafcimento, & primo progreffo fuo, tempi

vno deirvno,& l'altro dell'altro Scrittore. Et quelle,

ouc fecondo e (To Rufcelli l'Autore delKImprefa non
parla;ma e fento, che fian allui dati da altri precetti,

ne cd«illafìguw,ncdal[e parole cóprefo,che Imprc

fc non fiano, ma manifeftì Emblemi già dimoftrato

habbiamo . Dico fecondo eflb Rufcelli ; perche fe-

condo me, pur ne gliefìfèmpi propofti,& parla il Car
dinale; &puoterVnico parlare; & fi parlò etiandio

Bernardo Tafi'o col SITIM PELLE. prelfo dell'-

Alicorno,che immolla il Corno dentro ad vna fonte.

&ciafeuno con molta fua lode, tanto é lontano, che

parlando poteffero clTcre taflati d'immodefti, fi come
egli auifa.Percioche elfi loro Simboli, Emblemi non
Imprcfc fono ; in quelle de' quali feil morali^arei

i:\iiik r. vitio;
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vitio;in quelli e virtù fingolarmente propria: An2i

che applicandofi il Morto dell' Vnico nel modo , che

da principio di qucfti miei ragionamenti mo-

ftrai poter farfi ; haurebbe egli detto

beniiTimo anchocomcin
Imprefa,

£ tanto bafti.

^^4m

j ' ' ; < ' t
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DI LODOVICO DOMENICHL
l^ilfuo Dialogo ^intitolato Ragionamentot

Nel quali fi farla d'imprefe,dAr-
mey e d Amori,

Stampato in Lione tanno //7^.

PRopofra da lui a vedere vna Medaglia con l'im

pronto di fé fteflb,nelcui Rouefcio era figura-

to vn vafo di fiori folgorato (cofi dice egli, vo
lendo inferire pcrcofìfo dal fulmine ) col Motto Gre-

co ANAAE KAI OY KAIE1.& interro-

gato della intelligenza cofi del Vafo,come del Motto,

& perche facefle egli efso Motto più tofto Greco,chc

Latino,ò Thofcano,cofi rifponde.

DO M. Hofatto il Motto Greco , sìper non efjer im^

lefo cÌ4 tutti , come perche ej?i Mtttti vogliono ejfer /Atti

in lingua differente dd quella,ehe noi vjiamo,

TA S S (3. Non è il Motto folo, ne la Figura fola,

cheprefti la intelligenza dell'Imprela; mailconcorfo

dell' vna,& dell'altro , fi come dauati s'è fatto chiaro,

di modo che, fé bcneio intenderò il fignificato delie

parolc,& non mi farà nota la natura , qualità , ò pro-

prietà della cofa effigiata ; non per quefto penetrare

io ilfentimentodeirimprefa.non douendo efse paro-

le quello dichiarire,nia {blamente applicarlo.Et feal-

tra mente facefserojl Motto ò farebbe fentenza inte-

ra,& non parte d'Imprefa ; onde vana rendercbbefi la

Figura; ò fatcbbe intcrpretatione della cofa figurata,

& vn cotale Simbolo non più farebbe Imprefa , ma fi

paf-
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pafTarcbbcò in Inrcgna,ò in Emblema/econdo la ma
teria pref;*. Talché già per quefto capo none fociisfjr-

toalla dimanda ; ma oue anche dalle parole nafceffe

la intelligenza, quindi non (ìcguc,chc per no voler cf-

ferinrefojedouene vfar Greche,cnendoui molrcaltrc

faucUe cotanto a noi foraftieri.e flrane, quanto quel-

la.Che poi egli s'habbia per confeflbjChci Motti dcl-

rimprefcdebbanoeiìcr fatti d'altra lingua, che della

vfata;fondamentod*cfle fuc nTpofte ; io no so da che

principio fé lo toglia; ne ragione fento,chc n'adduca.

Fcrlaqual cofajneioaU'auttoritàconfcntcndojdirò

all'incontro, fa Ifoeflcrc cotale fuppoffo, si per la ra-

gione della dirficoltn , ches'apportarebbc all'intelli-

genza per la ftranczza di detto idioma, come per 1%

rifpofta per me datane al Giouio.

DOM. HartnofcrittoinqueJÌAmàteriAd'lm^refet

élireil Giouio '

» CAlciato ne'fuoi Emblemi , & il Secchie

ne futi Simboli Udeuolmente,

.;' TASSO. Emblemi hanno fcritto, non Imprefe,

tie dMmprefe& l'vnoA l'altro ; tuttoché il Bocchio

perla intitulatione valfo fi fia del nome generico »&
1*Alciato fi fia attenuto allo fpecifìco,& proprio.Ap-

pare dalla materia trattatacche in amendue è morale;

dalla vniuerfità alla quale quella rifguarda;dalla mei
titudine delle Figure,in qualùquediloro, tutte facien

ti al fcnfo i dalla numcrofità in tutti due delle parole;

dallo intero fentimentodicfle, fenza,aiuto delle Fi-

gure;& finalmente dalla ifpofitione delle Figure con

effe paroIe,fatta pur da ciafcheduno di loro indifTcrcn

temente;cofetutte,come auanti dimoftrammo,abhor

rite dall' Imprefa. Il che fé nòfofTcImprcfeadunqup

fare-
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farebbono le f'ainofc Tauole di Ccbcte Thebano , &
diHefiodo,di Prodico, & di Luciano, nelle quali dal

fenticro per cui da giouine alcun fi pone i vedefi la fe-

licità,© miferia a che egli ò fale,ò trabocca : materia,

& forma troppo da quelle dell'Imprcfa diuerfe, & in-

fin*hora dal Giouio.& dal Rufcelli reiette,

DOM . Jo mi ricordQ hduer veduto in Fioren/^ nil

fAla\f9 di Luca Pitti ^ vn Imprefkaj/lti chiarafen^
McttOy ilqual Motto\ltcomefcriue il GiouiOy e votfap^"

$e,è l'dmmddell'Imprefa ; la eguale eravnpeT^ darte-

gUeria^che con lafurta dellapoluere^dr delfuocoycaccia'

ttafuoravnapalla. Et vna tn Pauia del Sig.Marchefe di

Scalda Sele-^ la qualera. l'aniwa fen^a ilcorpo,cioe Motto

fen'^a Jmprefa ; nondimeno hello , & artificiofo , & ers

CAVSAM QV^RIT. Vn altrafimìle Jmprefapor

io la Sig, Agnola de' Eopi» maritata ne' Vitelli j e cilsfù il

Aftf//<? NON SINE Q^M^E.VnramodiPalmay
& vno d'Oliuafileuaper Imprefaportar Fracefco Sfor

. ^ Duca di Milano. Fra molte anime , chefiféee il Sig*

tSUueftroBottigella,vnafifuh\ IMBRE PVLVE-
H EM . JlSig, Giouanni de' Medicipnféper Imprefa il

fempltce Motto E CHE NON PVOTE AMO-
RE ? Ga^ro Adouardo Regiano fiferut delle parole

OMNIS HOMO Qy^'d.YX^percompitaìmprefa.

Hebbeper Imprefa il Cardinale di Rauena nelRouefcié

dvnafua Medaglia l'Hercole ch'ammaz>z.a l'Hidra, la

qual efenza motto,ma nondimeno ha bellifitma apparen

\a»emiBeriofofignificato . Nella Medaglia d Anton di

Lucca.haueua nel Rouefcio per Imprefa ilMarfia [corti

cato da Apollinefen^ altreparole.Et uidi in Vrbmo vn*

;^lmprefa di quelPrecipcdi trefiramidiit^aUun motto.
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TASSO. Luca Pitti haueua nel fuo Palaxzola Fi-

gura d'vn'artiglicria in arto di fparare; adunque que

fiaera vn'Imprcù > Faccia mifi vedere queftaneceffi-

tà di confeguenza , òi erir mihi magnus Apollo. Ma
poichequelto e impofTìbile,farò io la illatione,adun-

-queogni pittura , che fofl'e ftata quiui, farebbe ftati

lmprefa> non C\ (corgendo diucrfirà di ragione da que

fra ad altre: ma ciò Finconucnicnre, adunquequello

anchora.Paflb olrre,fe qucfra tal Figura non ha Mot
co>&:il Motto per afl'ernonefua (alla quale però non

confento ) e l'anima deli'Imprefa, come auerrà egli

mai , che dicali Imprefa cofa che d'Imprefa non hab-

bia forma ; manifefto edcndo , che anima , & forma

fianloftertb.Non fu adunque Imprefa quelcofi fat-

to pezzo d'Artiglieria; ma bene Cifra figurata , ogni

voka,che trarre ne vogliamo il fenfojchecoftui pone;

cioe,che il Pitti per quella intende(re,c'hauerebbecac

data la Famiglia Medici , intefa perla Palla>fuori di

Fiorenza col fuoco . Ne Imprefe furono per la ftefifa

ragione i rami della Palma , & dell' Oliuo dello Sfor-

za: Non r Hercole con 1' Hidra,del Cardinale:Non lo

Icorticato Marfia del Luchefe; Ne finalmente le Pira

midi>ò foflero Mete fecondo che piace al Rufcclli, di

Guid'VbaldoDucad'Vrbino. Hqual Rufcelliuirro-

ua apprcfso la parola Greca Ìl AAPETO'
TATO* fignificante Virtutisamantiflimo.lnche

peròiononmiframetto,malafcio,chefe'l vegga chi

quella degna Corre prattica . Dirò bene, che;perclie

dette Figure fenza Motto Imprefe non (ìano; non pc

rò rimangono d'eflere Simboli fpccificamcnte confi-

dcrati. Somigliantemente per quefta Tua mcdefima

ragio-
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ragione di rclatione tra corpo , & anima ; ò forma,&

marcria.che io gl'interpreti ; Imprefe anche efler non
pofTono gì'infra feri tri Motti da Te foli.cioc,iI CAV-
SAM Oy^RIT.Io SINEQVARE.loEXIM
BRE PVLVEREM.ilmezzoverfoE CHE NON
PVOTE AMOREMo OMNIS HOMO CVR-
RIT . & molto meno faranno, fé le ragioni contra di

efiì dà. me anticipatamente addotte, fìcn ricordate, fid

il loro valor coniiderato. Sentenze ben faranno que-

fte dueproffime , e tutte J'altre,non Angeli , ne fpiriti

acrei, ò fantafmi,come Scherzando lediceua l'Ammi
rato:ma più tofto te(tura di lettere fenza fignificato,c

òì tanto pcggior conditione de detti fpiriti, di quanto
che eiTì alcuna cofa importano,& elle niuna. Con tue

to ciò già tutte dette Figure, e Motti cofi fattamente

foli ; fono pur dalliù pei' Imprefe annouerati infra le

racconre per buone di Figura, & Motto ; molte delle

quali bora recirarò io fenza farle portar a lui, con oc-

cafione di riconofccrle i per non bauerle poi a ripete-

re . E dirò primieramente,ch'egli le infrafcritte loda,

che,non che buone fiano; ma non fon anche Imprefe,

ma Emblemi ; iì come & le loro ditSnitioni mofl-ra-

no>& IO poco adietro moftrai, in proposto , che im-
prefe non foffero i Simboli dell'Alciato , &c del Boc-

chioifenza che con noua ripetitionc fianchi me, & chi

legge . E fono quefte . Gli due Alberi di Palma, col

Motto MVTVA FECVNDITAS. La Cicogna
nel nido,co' figliuoli,che le portano il vitto, col brie-

ue ANTIPELARGIAM SERVA.ilfafciad'A-
fticciuolcdicendoui VNITAS. L'Aquila tanto ad

alto faiica> chek le abbruciali le pennc^ con le parole

AV-
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AVDE ALIQyiDDlGNVM.il Pettine giichio

conl'OPERVMGLOKlA. il Leggio con la lucer-

na,& libri chiu(ì,&: aperti, coi Motto kimatos bjtka-

MATos. Icduc donne figurate, l'vna per la vitaatnua,

& l'altra"per la contemplatiiia,le^gcdoiii(i ANXIA
VITA NIHIL . il Liocorno con ì' OPTIMA INSI
GNA. il Laureto fopra d'vn colIe,c6 le parole VIR
TVTIS, ET HONORLS PREMIA. rElefanrc.

che riuolto alla Luna.fcaglia herbe vcrib il Cielo, col

Motto PIETAS NOS DEO CONCILIAT . il

Cauallo Pegafo , col mezzo vcrfo, CHE TRAHE
L'HVOM DAL SEPOLCRO, il Cane a guardia

d'vn branco di pecore, col brieuc NON DORMIT
QVI CVSTO0IT.il Cerno mezzo nafcofto, con

leparole LASCIVIA POENITENTIA JeCor-
na del Cerno inghirlandate d*Alloro,condirui POR
TVN^VICISSITVDO. Et loda egli appre(ro,co

me ImprcfeJa figurata iroIadcirElba,conla Città

diCofmopoli.fopradicuilesgefi SYLVA RENA
SCENS. & ald'intorno THVSCORVM, ET
LIGVRVM SECVRITATI.& la Lupa porta da
uanti ad vn Giouine veftito all'antica > co'l giglio fo-

pra il capoiil qual giouine le mette vn collaro di ferro

alcollo,conlamfcrittionc SECVRA CONTEM
NIT CANE S.ambiducmanifertiRouerci,& non
Impre{e:conciolìa chetrattino cofefattc,& a che fine,

&C1Ò che fianojnellaguifadeirASIA RECEPTA,
conia Vittoria fopra d'vn'Ara, in mezzo a due Ser-

pentiiRouefcio di Medaglia d'Ottauiano ; & della fi-

gura inginocchiata col capo d'Elefante, Medaglia di

AdrianojCóiainfcrimoneRESTlTVTORIAFRI
O Ci£
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CM. & di quella del Porto d*HoftÌ3,con le parole

PORTVM TRAIANl dopo la Medaglia dicara a

Nerua,& a Traiano. & dei Caualli.che fciolri pafco-

no,col Morrò VEHICVLATIONE ITALIA
REMISSA di Ncrua,& dirant'altre. Loda anche

comclmprcfeil f>iamanre falfolegaroinancllojcon

la parola LAMAZABATANI,daluiinrerprefaro
Dì amante fairo,perche m'hai abbandonato ? &c il Vi
tellocol Motto DE FORTI EGRESSA EST
DVLCEDO, inferendo per Chiappino Virclli,che

dalle forrillìme fatiche, & opere fue fofle per vfcirc

dolci frutti d'honore,& di gloria ;niuna del le quali.è

talc,ma Enigma e quefta,& Cifra quella. Loda egli

anchoralaNaueentrodi Mare turbato, del Marche-
fedi Marignano, col Motto CVSTODl DOMI-
NE VIGILANTES, di chenósòqualcofafipofla

(come Imprcfa) vdir più inetra , non eftimandola io

punto inferiore in Tuo genere, a quella del S, Francc-

icocon le ftigmate,raccontato dall' Amniiraro,& por
tato m Imprefa da cei to Spàgnuolo, col brieue ORA
PRO NOBIS SANCTE GIERONYME. Et
rìnjlmente approua per buone il Laccio rotto de'Na-

politanscon le parole LAQVEV S CQNTRITVS
EST, ET NOS LIBERATI SVMVS. la Chioc-

ciola con vna freccia nel capo,con dire TR(.)yOM-
MI AMOR DEI TVTTO DISARMATO,
vn'altra Chiocciola coperta, dicendoui PROPRIO
ALITVR sveco. Le due Ancore incrocicchia

te inficme col brieue DVAbVS. la Vite appoggia-

ta ad Olmo col Motto QViESClT VITIS IN
VLMO. il Platano col brieuc £T STERILES

Pia-



Parte Seconda, t07

PLATANI MALOS GHSSERE VALENTES-^
L'Orfo con le parole SPERO AVANZAR CON
LA VIGILIA IL SONNO. L'Elcfante,chebat

tei denti conrrad'vn\ilbcro,Icggcdoui(ì LASCIAI
DI ME LA MIGLIOR PARTE ADIETRO.
lo BelloroFonre con la Chimera, dicendouì CECT-
DIT TREMENDE FLAMMA CHIMERi£.
la Naucin aito Marcfenzaniun armeggio,col Mot-

to MI TROVO IN ALTO MAR SENZA
GOVERNO . la Palma inchinata , con le parole

FLECTITVR OBSEQ\nO NON VIRIBVS.
il Pino albero co' fuoi frutti, con dirui SEMPER
FERTiLIS.ciafcunadclle quali òèfentenza finita,

che vana rende la Figura ; ò è Fauola ; ò non hanno

la douuta collocatione le cofe figurate > òefle Figure

non tengono conuenienza cò*l Motto ; ò dichiara il

Motto la natura delia Figura; ò finalmente cfprimc

e([o Mottociòchcmoftrano le Figure. Tutto reietto

parte dalla conftitutione d'elTa ìmprcfa -, Òù parte da i

requifìti,che lei rendon perfetta . Biafima egli poi, &
a ragione , la Catena di colui , che dipintala fpezzata

in due parti . &c finto nel mezzo il Re de danari , co'I

quale fi giuoca alle carte »volcua , che per tali Figure

fi folte intefo il nome di Caterina , & ch'ella valefle

ogni danaro . Similmente il Giogo con le due Anclia

d' vn Lombardo,che per loro,addirar crcdeuafi il no-

me d'vnafuadonna,dettaGiouane]Ia; lìantecheno

giogo > ma giouo dicali talaraefein Lombardia . Ma
quanto poca differenza caggia tra queftc&rimprefa

del Diamante falfojdi fopra fra le ingegnofe,-& argU

te ricqrda to,a.ltrji jfe' 1 vegga*
*

' -^ ^ Da ì>0m.W'i



/ i Dii*lmffeJtÌMircTàJf9

T)O M. SenT^ duUii farmi ( comefifuol dire) ddf

^clfegno,quAnd'IOpoffo efprimere iintenticne mid^o d'aU
truicon parole^0 verfidi qualche Autore illuslrCy o hifiorii

co , Poeta Utirto molto meglio affai , che s'io formxffi il

24ottoda me fhffo. Ferciocheiogiudtco artificio maggiore

trarre a mio propofito la ftnten^a dello feriitore antico *

^uafi ch'egli ferine
(fé

perferuirmi dellefiie parole»

TASSO. StupiCcOjCh'cgli fi dica maggiore Tar-

tificio, & maggiore lapcrfettioiie cicirimprefe(chc

pcrfettione inrendo io, che vaglia quel fuo dar nel fé-

gno) in valcndofi per Motto di parole d'altri ; che in-

formandolcfìda fc; conciofiacofa che per quanto (1

afpctra ad efla perfertione,chiaro è , ch'ella non dalla

autorir;ì,nia dalla propriefà,forza,belIe2za, &conuc
nienza delle piirolccon la figura dipende; & per \x

parte dell'artificio j chi può anche dubitare; fenza
che nel Tuo Oratore l'atrertafie Cicerone; chenon fia

di gran lunga maggiore quello dell 'intelIetto,innuo-

ue , & appropriate cofe produccndo, di quello della

memoria, & fatica in raccogliendo, &afuovroeflc
prodotte cofe ponendo? Chi porrà, dico in dubbio,
che il folofopraporread vn buftoviicapo; poniamo
di marmojda eccellente Scultore formato , non fia at-

to d'a(faimeninduftria,ingegno,&giuditio, che quel
lo di colui , che>oltre al fatto del fopraporlo, l'haueflc

egli anche con le proprie mani formato ? Non èadun
qucda porre in contefa,che,ficomel'inuentìonepre-
uale d'arte,& d\ pregio alla difpofitione>cofi no auan-
taggino d'artificio,& di ripuratione le Imprefeintera-
mente da alcuno rinuenite fopra d*alrre,in parte da al-

tri leuate; 5c in confeguenza^chcnon iìa quegli di mag
gior
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giorlode degno, che hi folo nelle fue compofitioni,

di colui che v'hebbe compagno, Ci come a coloro a-»

uiencjchead altrui le parole delle loro Imprefeinuo
laao ; & altresì auenne in altro genere di compofi-

tione ad AuTonio Gallo,& al Capilupo , li

quali mendicar i VerfidaVer-
gilio , per vcftirnc i

concetti loro.
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DEL MATERIALE
_ Intronato Sanefé

7\el Dialogofuo de Gmochi , che svfanó

nelle *veglit^y

Stampato in Vinegia tanno ijzf^

M AT. Le qualità necejjarie neU'Imprefa, fono\G'tufld

proportione di ccrpo^c^ d'éinima.N$n fio. di maniera ofcU

ra,chefempre dell interprete hahbia hifogno ; riì sìfattà-

m-nte chia-a,chc o^ni ro7^ la intenda. Sia apparente^

Ó' TJi/ìofa.T^n hahbia. infc Figure hnmane \ perche ef->

fendo l'impnfa vna cornpar'atione d^'penfìert dell Auto
re fuo,a quella cofa,che in quella Imprtfa e figurata , non
puote effcr vaga comparatione ^fe non ^ dt ditierfa fpecié

da 'la cofa comparata. P. r la ij»a' ragione non vifìanné

ben entro neanche te Figurefa'iolofé, o paraboliche \for^

mando elle anz,i Emblemi, che ìmprefé. Le Fiourefìanà

tot Motto collcgate in modo, che ni il Motttfolo^n'e le Pi

^ttre fole haffino per manifcfar Imtentione, ò" Hfenti-

tnento dell Autore . Sifaceuano l'ìmprefe anticamente

fen\a Motto^ come fi legge appreffo Homero di quelli He-
roi^chefurono alla guerra di Troia,c^ altroue ,di Mario

^

ér d'Augusìc: quefio de' qualiportÀud la Sfinge, (^laL
troyl Elefante con Cali >fen7^ Motto e l'vno^ e l altro.

TASSO. lohòforro aqueft'vn capodipropó-
ft3,&rirpofta,mo!re co fc ridotte, perche cflcndocllc

i-ipctitioni d'altre tali primieramente introdotte dal

Giouio.,&dal Rufcclliia'quali parrai d'hauer interi-

tnen-
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mente fatisfatro; non porrò dir cofi poco,che non (ìà

d'auantagiJio per lo bifogno prcfcntc. Ordiinque9

Se ; come legue qiiefto famofo Acadcmicoil Giouio

nella derra prima condirione della giufta proporrio-

ne del corpo,& dell'anima, cofì il feguc anche(cheda

lui non fi conofce) neirintendimento di derra parola,

Proportione; loalrresì ricadere conuengo nella me-
(defimamarauig!ia,& rifpofta^chea quello diedi. Ri-

perendojche io non ùprci ache pòfcia fei ucfle la a.n-

dirione fegucnre, cioè, Che ne ofcura, neciiiara non
debba clTere l'Imprefa ; quando le parole di giulìa

proporrione conrcnurc nella prima^alrro checiò non
fignifichino, Ma feconalrrofenrimcnro hebbeegli

cofidetro, periftimatione mia,doucuacgli,òpiiichia

ramenreparlarejòdopoprononriaro, dichiararli; ad
eflevnpio di derro Monsignore : ftanre , che quefte tali

parole,digiufta proporrione (Icqualiamaggiorchia

rezza replico) poflanfi anche arithmericamenrepren

dere:nefianomanc^ri profeSfori d'Imprefccheranro

alleparole,qii3nroalle ligure habbiano il numero
prefirfo. Doue enrrano Figure humane,diceua iojche

la compararione non fi rraheda loro, comeda huomi
ni,madairarrioncinrolira,«Sc marauigliofa ; però ca-

de TargomcnrOjChe fra fpecicc rpccic non forgacom
pararione leggiadra . lìi che, olrre quel'o,che derro ne
ho al Gio,& al Rufcel!i, porco io anchora autorirà ir-

refragabili conrra Scipione ÌJarga^ii,chepurquefta

openioneperfidiofamenrepiù di qualunque alrrofo»

ftiene. Là doue, cornea luogo più opportuno io ri-

metto chi legge. Fra le quali però fi^ure,ne io admct
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to le fauolofe, ne le paraboliche , come loncane dalla

natura fopra cui appoggiamo. L'EIcfanrcJa Sfìnge,

ti altre fomiglianti figure fenza Motto, Infegnecra-

no,non Imprcfc; fi come fuori ci'obligo,pruouai io

Ja negatiua mia contra il Giouio,& il R ufcclli.l quali

nulla portarono per la loro parte afTcrmatiua . Non
oppongo alla nominatione di corpo,& ei'anima,in fi-

gnificatodi Motto,&di Figura; poiché egli ftefTo di»

ce d'hauerc cotali termini vfati, non quafi gli ftimi

proprij ;ma perche cofi chiamati da principio,co(ì fo

no fiati dapoi da tutti riceuuti.

MA lì. Seno l'imprefe dt tref§rti\ 9 Gtercrtifiche^9 di

Cifre fguTAttyouer9[emulici,ér vere Jmfrefe.Cer»glipche

fono quelle^ douefimetteUfiguraferU fuofigurai»; come

il bue nelle etfé naturali
y per la fatica: le pecchie perU in^

duìhtAy ér l^ Volpe perl'afiutia : Et cofineHe cofi arfifi^

fiali, la Lucernaper la vtgilan\a\ la vela^ per la velocità

^finnli,'Bt\chiamanfiGieroglifichefi ben hanno tiMottOy

ter hauer il corpo^ér lefigure Gieroglifiche. Tal è lUnpre*

fad'vno Sctitro attrauerfato daungtogo^ col motto SER-

FENDO REGNO, tal qu- Ila d'vnaPifctpltna da Battuti»

Cr il Metto dìceua. PREMIO AL FIN DE GL'AMAN-
1 ì. Gierogltfìcaanchora dt cofi artificiali e quella dvns
Faretra convn Capello arjt:cofipra,cel motto TANDEM,
figmfcando liberariene d Amore. Cndefsfatta vna Me-
daglia tn hohorc dt Bruto

^ & Cafiio , con due Pugnali , &
vn P- Lofopra\voledodinota re, ehe da cfii haueuano quelli

ricupi rati la libertà dt Roma. Di quefia medefima manie^

ra l'UÌ dirfi la Incudine fegata da vna Lima coltempo fi"

}ra,é ti metto , COSI VINCERÒ FORSE IL MIO DE~

S* iiXp. Di cifre figurate chiamo iojcome quella del DoU

fino
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fno col cuore \ & comeU Perla fariita per lo me%z,o con

alcuna di qu(J}e, ehe
fi chiamano lagrime\che diceiiajecon-

dola fila intentione^ perU partita, U^tìm', Le pure , rf*

legittime Imvrefi poi
^
fiotto quelle , che vengono compofte

di cofie artifictal.y o naturali., come dpiahtey d've: diti éf*

d'animaiiyfdnT^ prcnds-rglt nella (ìgnificatione CierogU"

fica, (^fien\a lihcrz^re fopra del hOme loro. Ncfo io dffe-

ren\it,chc Vlrnpref- dthbr^n ejjeccompoficfiu d'tr/firomen-

ti di:[l'arte, eh: della natura-, come d'fiw.gii" ofi natamen-

te qnalchuno) parche non e (fendo altro l Impr fa , che vna

mugola compuraitone dello slato ,
é* del penfiero di coluiy

chi: 1 1 portA. con la cofia neIHmprefia contenuta, nonvegg»

perche nonfiicno cofit g^attofic , C' ^ofi proprie le compara^

tiontj che da Poeti delle cefi naturalififiannOyCome quelle

delle artificiali: An\i quelle , chelei^gtanioda lorofatte

^

h di.'i/ffiere, ^ de gP'Vcct/li. hanno piit delgrandej d^ delf"-

Heroicè ^

TA S S 0. Ciò ch'egli s'intenda con ìa parola, Sor

ti (impaccio accadutomi anchora con quella di Gè-
ncrijCol Rufcelli) iono'lsò. Percioche,fc per Generi

egli la intende ', ciafcun Genere ha fotto di fé pii^i fpe-

cie;& effe , quante che fono , variano fra fc in modo,
che ci farebbono Imprcfe non di tre forti folamentc,

ma di molte per eia fcun genere. Scconcflarifguarda

alle fpecie,e(rc fi diftinguono per la forma;si;Chc quel

lo che è vna , non è l'altra ne in foftanza, ne in nomì-

ìiationc. Adunque ne laCifra,ne il Gieroglifìco,chc

ne col nomc,neconladilfìnitioneconrimprcfa non
conucngono, Imprcfe non faranno. In oltre,fele pu-

re,& legittime Imprefc pcrcófcflìone fuafonolccom

pofte di cofc artificiali,© naturali fcnza fignificatione

P Gic»
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OjcrogIifìca,& fenza fcherzarc fopra il lor nom(r,chc

è^com'haucfTcdcrrOjfcnza vfarui Cifre:Come,buono
Dio fiè , che vene fianodi tre Torri ? Ecco douc non
dijfìncndo, ci riduciamo . Non ci ha dunque più che,

vna forre d'Imprcfc, fi come dianzi fu fatto vedere.

Sciocchc2zc,non Imprefc fono le Cifre figuratejndc

gne da cffcre fra huomini intendenti ricordate. I Gie-
roghtìci hano i\ l'uo cficre per fpecieda qucfta dell'Im
prefe molto dinante : come quclh'jche non conofccn-
do ne arte,ne natura,in tutto a* miftici fcnfì fi danno.
E g'iaddottipertali, non fono ancho ptopriamenrc

Gieroghfici,ma più tofto Snnboli tropici, (i come dal

la dottrina di Clemente Aleflandrino da me nella pri

ma parte di quefto,ponata,adogn'vno fi manifcfta.

Ma fianfi le quattro predette Gieroglifiche figure iti

esempio co' i lor Motti portate,per quefto tanto Im-
prc(c:hora vcggìamo fc fieno ancho tali per altro. In

quella del G{ogo,& dello Scettro, il Mottoper fc ftef

fo manifefta l'intcntione od fuo Autore; & le Figure
non Colo vin:annopcrnulla,ma fon'elleetiandioam-

fibologichead vfo LJtri Rcrpòfi degli Oracoli; chetan

ropoffiamdire,cheimportino.REGNANDOSER
VO,quanto che SERVENDO REGNO. Adun-
que proportione no è tra la Figura,& il Motto: adun
que troppo chiaro è il Mottoradunque troppo ofcura

èia Figura j & adunque direttamente s'oppone alle

qualità da lui dichiarite per necefTarie in lei; &: Mot-
to,& Figura fannoopradafcciafcuno, fenza alcuno

collegamento fra loro:mancamcnro,&difietto gran-

de in tanto,che lor toglie d'eflcrelmprefa. Paté quel-

la del Flagello de' Battuci, chenonè viftofa ; che pue-

rile
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rilc è il concetto ;chc non contiene il pen/ìcro di chi la

porta,marirguardarvniucrfaIe;&chcineflb vniiicr-

fale non conchiudc neccfl'ariamcnre , ne Tempre vero.

La terza, ò corre la mcdefima fortuna della prima, ìa

riceuendo fcnfo tanto contra,c]uanto a fauore dcll'im

rcntione.ò che le tuiencdi peggio. Percioche ò que-

fta Faretra e fenza frcccie ; ò che le tiene ; fé è fenza,

ella fìgnificar non puote Amorejconciofia cheeflb no
d*aItronde,che dalla penetratione di quelle in noi più

& meno s'accenda, fecondo la profondità della ferita :

che già la Faretra per fé non e più atta a tare/Tetto; di

quello che foflcil fodro della fpara a ferire>ò il nappo
fenza vino,nc acqua percdinguerelafete. vScpoicol

nominar Faretra, egli la inrèdelTe guernita di n:ra!i,al-

Ihora dimado io;QuaI ragion vuolcche io quindi più

roftofottragga fenfo di liberatione d'Amore, che di

Soggiogata libertà da Amore. Il TANDEM,nódice
più perdita,cheacquifto:Ne pare a me,che il Capello

debba preualere in ragione al Turcalfo . Et fé miria-

mo all'eflempio portato ddl Pjleoci/i due pugnali,

cflTo il mio dircorrobora:pcioche ftafll quiui la libertà

per lo Capello accennata, non come caufa , ma come
effetto prodotto da' pugnali , merce de'quali ricourò

Romaeffa libertà.Nel qual modo poffìam noi qui an-

chorail noftro Pileo confidc rare;& con afiaipiù con-
uenienza,& proprietà, che facendolo diuenir caufa:

cóciofia cofa che (ìa ben proprio d'Amore, di toglier-

ne la liberrà;ma già non fia effetto della libertà di fpc

gnerne l'Amore. Vengo all'vltima Imprefa,&faper
vorrei ciò , che quiui adoperi la Figura del Tempo,
L'Incudc èduriflima,c vero ; Con longhezza ditem-

P a pò
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qucfto anchora Or chi è cotanto matcriale,& ottu-

(o,&: vegga ò I.ima,ò Sega fopra efla Incudinc,6c no
conchiuda , che con beneficio d'eflb tempo la fcgarà,

lenza veder iui vna figura , che'l Tempo rapprefcnti?

Adunque vitiofa, & indegna Imprefa fu quella an-

chorajanzi non Imprefa fù,ma Cifra ; poiché a fua in-

tdligcni^a vuole coftui,che'l nome etiandio , non fole

la narura,& la proprietà ci ferua. Vltimamente falfo

èjchef Imprefa fiafempre vna mutola comparatio-

ne dello n:ato,& del penfiero di colui,che la porra,CGa

lacofa neirimprefa contenuta: perciochefannofi feli

cernente anchora da luogo contrario, dal diuerfo , dal

più, dal menojdalla femplice informationc, &: infine»

da indignatione per cofa , che non pareflfe doucrfi fa-

re.Del qual non conofciuro luogo , giouami d'addur*

re in esempio il BARBARVS HAS SEGETES?
col Couo (M Migliojmprefa fatta per Donna irabel-

la d'Aragona , eflendo voce, che maritar fi voleua ad
vn foraftiere,c fcrittada Scipione Ammirato,

.

MA T. L'Autsre ,fe ben è contenuto nelle Figure, fi

trtfUA egli Ancho molte 'volte comprefo nt*Motti,e td'vn»,

ne tn efì^ne in quelle • ma ilMotto , qudfiAmmaeHranda
l'Autore (come ne '/li Emblemi 4uiene)gli moftrerk le Fi

gure^ccme nello SIC CREDE con t Aquil4,&ijigliU0Ìet

U eJ}oBt al Sole;E tale altra hnuerà il Motto indefinito^

come ti IVNONI LAC12q^AEfrefi[o l'Altare di Giunone

aperto d ogn'intorno , nel quale le ceneri^chev eranofio-

fra,per molto che i venti foffiajfero > Bauanofempre im-

mcbUi. Ordinariamente vuolfinell'lmprefa conofccre il

€orpo , é' anche la naturafua , abrimenti generarebbe

gran.
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grande ofcu>e\zd. Non vogliono l'Imprefe,perfarjìcono-

fare^hauer hifogno di colori^ Ifptttura alcuna. Fuor d^ oc

cafone di Torneaniento non fiprendano materie d'im.

prefe dafauole,Etpiacciono grandemente l'imprefesche

alludon» al nome dellaperfona amata,

TASSO. Che rimprefe, ch'alludono al nome,
piacciano; io etiandioconfcnro, quando però venga

ciò fatto con giudicio> come fi fii lo ASPIRANTI-
BVS AVSTRIS. con la Nauc, del Conte Valma-

ranajdipedentedaCafad'Auftria^&il mazzo di Vio

le per Violante*& non come fece quel Tuo M.Curtio,

che volendo alluderealla Famiglia dell'amata Dona,

ch'era de' Santi \ fece vn'abaco di quefto modo, 65,

con parole,che diceuano PERCHE M'VCCIDI?
yolcndo fìgnifìcare, fé fanta fei,perche m'vccidi ? Et^

quell'altro fuogiouine, che volendo efprimere il no-

me dell'Amata , detta Vizzofaccia, fece vn Vezzo da

collo,con vna matafla d'accia,& vn'S. fopra;cofi per-

fuadendofi d'hauer colpito giuftamcnte nel detto no-

me Vizzofaccia . Perche poi ne' Torneamenti,& no

in altra occasione s'habbia da concedere da fauole la

materia all'Imprefcnone haurei voluto fentir alcuna

ragione: parendo a me j che meno quiui , che altrouc

douelTc ella haucr luogo. Pcrciochedouchanì manco

agio per confidcrar vna cof3,e doue etiandio intcruen

gono perfonedi manco ftudio, e fapere, quiui (Idee

con più chiarezza trattare; ne' Torncamentiintrauen

gono per Io più Donne, in gratia delle quali ancho

quafi Tempre fi fanno;&rimprefc,che portano iCa-

ualieri fi veggono di palTaggio; sì,che per effige inte-

{^S?^ lor meitiero ò\ piano,& naturale fenfo cofi nella

Pi.
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Figura,come nelle parole: Ma il fcntimcnro delle Fa
uolccflcndoracchiufo fotro d'allegorie, ricerca ftu-

dio,ngio,& ftraordinaria cognitionc,& inrelligciiza*

Adunqucjmaiico fi deue v fare cotale fauolofa materia

neirimprefe perderti, & altri fimili diporti; che per

qualunque altra occafione che ci auenga. Il corpo cer

tamentc vuole per fua natura crTereconcfcibilcacciò

pili facilmente allerti ogn'vnoadapporfii ma no coli

in di fTerentemente nota elTer deue ad ogn vno la naru

rafua ; perche perderebbe l'Imprefa fua dignità , fua

grandezza, & quella rarità,& marauiglia.chelei ren-

de riguardeuolci nella guifuiche ancho ad hucmo let-

terato, 6c ad vn Prencipeafiailcua di autorità, &ripu
tationc il troppo con altri communicarei& che fonii-

gliantemente perde ogn'altra cofa di pregio per la

participatione fua con tutti, ò molti. Che (ì trouino

fnalmentelmprefe, in cui ne dalla Figura, ne dal Mot
tonon fìa l'Autore comprefo, e rapprefentato; e ciò

nonfoloimpojlibile,maalui fì:e(ro,& a quanti hanno
infinhoradi quefta materia fcritto,manifeftamentc

ripugnantc&conrrario.

Iwprefa (diana ijfo) e vna mutola compara

tione dello flato noftro con la cofa conte-

nuta nell'Imprefa.
Et io conchiudo: Adunque Tempre ci abbraccia l'Im-

prefa.

Imprefa.dice il Contile, èrappre/entatione di

magnanimo dtfegno,

Imprefa.àtce [amido Camilli, è imagine de
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nojiri penfieri.

Imprefa.dice Simone "Biralli , è e!prelioni di

fmgoUr concetto d'animo,

Imprefa.dtce Gmlto Cefare Capaccio) ffpytf

fione dei concetto [otto fimbolo dt coje na

tHtalt

.

Imprefa.àice Trace(co Cahufd{zj)vnacom

pòfittone peraccennar vnparticolareprò*

ponimento.

Imprefa.dice Scipione Bargagli. è opera di Fi

gure,dtcofe,ct divoct tn modo compone,

che ivne fenica l'altre ^nnlia dtjìmto pof^

fano dijflegare.

Imprefafdtce Gio. Andrea PalaltÀfevn mo
do d'ejprimere cjualchenojlro concetto,

Jmprefai dice Scipton Ammirato, e vnaftgni

fcatione della mente nojìra col refio

.

fmprefa,dfce "Bartolomeo (*Arntgio,è vna mi

fiura mimica rapprefentate recodito fenfò.

Imprefa^dtce Monftg. Paolo Giouio, ftgmjica

parte de noflrigenerofipenfieri.

Imprefa^dtce Bartolomeo Taegio, e imagine

dvn concetto dtmojlrato colmeK^ dtpa-

rtle»
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rolcyO difigurerò d'amendueinfieme.

Impre/a,dice Girolamo Rufcelli.accennapat

ticolar intento in caft d'arme,et àamori,

Imprefa^dice Andrea Chiocco, è vntjìrome

to dell'intelletto nojiro , compofio difigtére^

CS" diparole, rapprefentantt metaforica^

mente l'interno concetto ncfiro.

Imprefa^dice Stefano Gi4aX^o.fì^mfica l'ant-»

mo nojiro conptu leggiadra maniera dei

(jierogltfci,^ de glt Emblemi,

jmprefa.dice vn Incognito > è eìprefione d'ho

neflo,^ lodevole de/iderio,

Imprefa , dice Torquato Taffo , è imagint^

conveniente, efimile a i nobili penfieri de

t'animo,

Imprefa, dice Don Alberto Bernardettì,non

è altro,ehe vn velo, col qualeficopre qual-

che nobile, et virtuofo penfieró,

Imprefa, diceua io.Cf vaglia quantopuò , ac-^

cenna inparte lo (ìatoproponimeto nojiro,

mediantefigure, etparole, ete.

Ora raccolti tutn quefti diccinoue detti,non veggio,

che a piiijche a fette termini ,ò predicati uirtualmeri-

te fi riducano. I quali fono* Chci'Imprefe rapprefcn-

tino«
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tino. Chefianoimagini. Checfprimano.Cheaccen-

nino.Chccoprano.Chcfignihchino.&Che compa-

rino. Anzi fé da' Tei mirirraIicflìatre,cioe,allaCom-

parationcair Occultamento, &aliaEfpreflìone,for-

fe dirci più vero. Ma fiano a più chiarezza fette ,& ri-

duciangli alla prattica,che gli vedremo tutti fupporrc

alcuniifuor della perfona dcirAutorCjachirapprefen

tai-e,ratlìgurarc,crprimere;,acccnnarc,occuItarc,fìgni-'

tìcare,& aOTembrarc ranimo,ò ftato noftro,piùjò mc-
noofcuramenrejches'aucnga.Non parlano co feme-

dedmijfenon i Pazzi. Nonjfi manifeftanolecofea

chi le sà.Er chi meglio le sà,di colui, di cui fono ò paf

(ioni,ò proponimenti ? Eccitano le Figureriiitelletro.

Suegliano i Motti l'Ingegno . Et diletta l'acutezza

del lentimento , infieme con la leggiadria dcH'accop-

piamento.Et ci potrà parere conuenienLe,& proprio,

che lo Eccitatorejo Suegliatorc,& il Dilettante fia lo

ftelTo con reccitato»fuegIiato,& dilettato ? Non già

ch'io creda mai. Aggiungefì,che il troukto di manifc

ftar fuo ftato, per viad'Imprefe, fù,perche altri il ca-

pilTe , & altri non . Or, fé io di mc,a me fteflb faccio

vn'lmprefa ; quale per gratia farò io ? forfè vno di

quclli,che intendere non dee:- non già', perciochefol

ha farebbe fhauerlami fattai& fé di quelli non fono,

pare,che neceflariamente io debba edere de gli altri:

ma come poflb io eflere il chiamato a tale intendi-

mento,fe io fteflb mi ci trouo in atto ? le cofé occulte

ad altri,& chiare a fe>ad altri fi manifeftano: ma niu-

no figaifica a fé quello , di che egli è in pruoua, faluo

fcnon farnetica,comeiodiceua. Quanto allo SIC
CREDE, con l'Aquila, ch'elpoae lo fguardodc'fi-

a gli ;
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gli a' raggi del Sole, vno de gli addotti eflempl a fa-

uorc dell'intenrione Aia ; Io infìn'hora due fiate ho

moftrato cotale Simbolo con cotale intelligenza, Im
prefa non eflercma Emblema, & però non feruirgli.

Ma quando anche da me nòfonfeciò flato di moftro,

alTai farebbe per pruoiia del mio intento, la diftintio-

ne fatta da lui medefìmo fra la Imprefa, & lo Emble-

ma, coi] dicendo ( & l'vdiremoda lui proprio nella

fcttionc fcguentc ) cioè . Vn'nltra differenza vi è an-

chora,che douc l'Imprcfa fi fa per efprimere i fuoi

penfieri parcicolari,& a fc [i'c^o principalméteU'Em-

blcma fi pone come precetto, &c auuertenza vniuer-

fale per gli altri anchora. La quale vniuerfalità ripi-

glio io,fcn6^ abbracciata da quello Imperariuo mo-
do di dire, non so da quah altre parole pofla giamai

comprcndcrfi. AilalrroclTempio de l'Altare di Giù
noiie,con quelle ceneri, (5^ quella Infcrittione, ftò per

dire,che più proprio haurebbe detto, & fatto, chia-

madolo Giuoco dello Spropofito,&con gli altri fuoi

Giuochi annouerandolo,che dicendolo Imprefa;non
oftante che cofi anchor chiamata l'habbia il Giouio,

primo in tempo di quefta materia Maeftro ; pofcia

che con pace d'ambiduenon habbia egli con l'Impre

fa ne parte, ne fembianza veruna, fi come per tante

TÌtertediffinirioni,&dcfcritrionis7 chiaramente ve-

duto , Anzi faccialo il Motto manifeftamente diue-

nire femplice dedicatione,òconfecratione a quella

cotal Dea, advfo degli Epitaffi j, de' Tempij ,dc gli

Archi,&d'ogn'altro Saflb ad alcun Dio, odhuomo
cretto.

M A T. Dijfcri/cone l'Jmj>refc dagli Emhkmi^ che
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queftìfìfàr,n9 fenT^parole^ccnie anchoJìfaceuaKo ii»t~

trefé antiche-^ ma kcU ìwprefe fiofire,qudndo -vtfipongo-

»o\fonoparte , anz^t t dntniM d'effe ; douè neglt Emblemi

feruonofoUnKnte a dicLiArattone delle Figure , coy>ie in

quello>cheper moftrare quanto occulti tenerfi deono tfe-

gretiy&i dtjfetti d^nitriy tiene Ufigura d'AleJfandro Ma
gne.é' di ijfefìoney & ha quejlepartle ARCANA CON-

TINEBIS, ET CALVMNIAS, Apprefoy non riceuono le

Imprefe figure humane,ne vere,nefauolofe: Glt Emble--'

mt accettano C" l 'vne , c^ faltre . E/f>rime in oltre la

Jmprefa. tfuotpenfiert particolari, (ir afefleffoprinctpal

mente l' Emblemafipone comeprecetto ^(^ auuertenza

vniuerfale per gli altri anchora . Le quali differente

ài ragioni ,per non ejfere a tutti note yfanno cheinfim-^

ti chiamino Imprefa quello , che Emblema appellar do^

urebhono,

TASSO. Se fofTcrOjònon foffero Imprefe le Fi-

gure vrateanricamenre fenza parole ; & (imilmcnte

feIeparole,chenoineirimprcfc vfìamo hora,pofì'an-

iì dire anima d'efle Imprefe , e hormai frate detro,&

ridetto negatiuamcnrc ranco, che non può più reuo-

carfi in conrcfa fenza ofTefa di chi legge. Et fé le Fi-

gure di Aleflandro Magno,& di Effefionc , con le pa-

role fudette, fanno che corale Simbolo,Emblema fia,

& non Imprefa; certo che farà altrettanto Emblema
Io SIC CREDE, con l'Aquila, & pulcini iconcio-

fìa che,fe per quelle prime Figure, & Motto fi dimo-
erà quato occulti tener fi deano ifegreti,& difetti

d'altri: per quefte feconde,col loro Motto fiauuertf-

fce a non cfferc di facile leuatura in credere. I far-

netichi , torno à dire > non i confidenti in ragione,

CL 2 &
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& intelletto, parlano con fé mcdclìmi.

M A T. Dtjfcnfcofjo ejplmprefe da Rouefi, che qae

Jff AKchora ammettevoperfént huntAnetììonpurfauolofey
ma vercyó' nonpur due (ole,r.<>c molle , come f Emblema,
HeUc qt4ali rnoUe^autene perls aieuna volta , che [oI'vha

rapprefe}7ttno ; come in alcune Medaglie^douefifanno d»

natiut al Populo^o parlameti a fcldatt. LaquaUefa.cioe

ifKfuanie alrtceuere ptÌ4 corpi (fole che d'una mede[ima
Jpeciefieno, ni queftafia Ihumana)fipermette anche al-

l'Impnfe^ quafiche vn fo'o corpo rapprefenttno ^fe bene

altro che due no ne defiderano , comeper atto dcffempio^

chtponejfe la Cemeta^o la Luna in un Ctelo dt molte lielle,

TASSO. Buoni/Timo.

MAT. Tre dtuerfità, é* nonpieciolefiritrovanofra
il Rouefcio.crl'Emblema , l'vna the /' Emblema hàftm'
pretntentione vniucrfale^douetl Rouefctofipone w Me^
daglia per quellaparticolareperfona quiHifcolpita.Val-

tra,che l'EmbUma.ccme continente auucrten\ey riguar^

da lauuenire
^^ ilRouefcio , come quello che tende alla

laude,é' che contienefattifeguitt^nmira ilpaffato . La
ter'\a differen'{a e,che l'Emblema nonfifaper lodeioper

honor d'alcuno^mnper auuer!en\a ,^ -per ammonitione

fitt toft9\ doue i Rottefctfono tutti yò lap$aggtorparte in

ejfaltatione,^ gloria di colui , m honor 'del quale ìfatta,

la Medaglia,

TA S S O. Il tempo conftituifce la feconda, non la

continenza, altrimenti di tre aflerte differenze, altro

>fhcduenonfenevcrifìcarebbono; percioche

la continenza della terza , è la mede-

fima della feconda.

DI



DI SCIPIONE AMMIRATO
Napoletano

Nel Dialogofuo intitolato il Rota,

onero dell'[mprefcy

Stampato in Napoli fanno ifÓM.

AMM. Llm^refd conBd di ànimA^ dr di ct>rpO , al'

trimenti ncnfarà Impref/t , ma)} Motto^o Pitturafen'^A

altro nomfytjr corp» } la Figura, ér dHÌma i!Motto . N'è

ftr)> Jmprefa è ti foratine il motto^ r»a il miJio,che rifui-

tA da loro,

TASSO. VcrifJìmo^chenondafTiImprcfa fenzi

Figiira,& paroIc;ma già non è vero, che ogni Figura

fenza parole a caro , fia Pittura fenza altro nome;con-

ciofia che tale di loro fìa Gieroglifìcojrale Emblema;
tale Rouefcio ; tale Infegna ; e tale fimplice Simbolo

da me fpecificoa diftinrionede gli altri appellato . Et
ctiandiofalfo è,chc il Morto /ìa anima deli'Imprefa,

quàdo per anima egli inrendc la -forma ; auengachc
vna fìeHa forma informarcbbepiù fpccie di cofe ; il

cheé aflurdo. Prouai la confcguenza; perche in alcu-

na Inregna,&: in alcuno de* Rouefci, & de gli Emble-
mi pur entrano parolc> fi come %ì veduto, e nondimc
no fono diuerfa forte Simboli.Vero e anchora,che ne
il Motto,ne il corpo tra fé dipinti nonconftituifcono

l'Imprefa ; ma ^ anche falfo,che il mifto di loro per fé

fìefTo {e la produca. Percioche febeneallacompofi-

tione deli'Imprefa [neceflariamentc amendue accop-

pia tatnenteconucngono;non però baftan cffi per fé à

darle
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darle Teflerc Tenza la forma ; fi come alla conftitiicio-

Be della nariira,che noi chiamiamo Fluomd;afiiii non
farebbono ne ofla , ne vene, ne n crui , ne carne che vi

concorrcflcro^oucfrà loro l'anima non vi fiframet-

tcfle.La quàlforma non ^alrrimenri le parolc,perlo

detto inconuenienre, che ne feguirebbe ; ma fi ^ella

quel rcnfo,che rifulra alla potenza deli' vn' èc deli'al-

tra,peratto direciproca rtlarione,ne d'altronde pro-

uiene. . ^^ ^-,.:.v -^

AMM . Irnfrefa è vnafignijicatiene della minte n9

ftraffitto in nodo di parole^ (^ dt cofe , che ferue perpA-

iefare alquanto fegretamente vn concetto dellamm»

nofiro,

TASSO. Accufa Scipione Bargagli tale diifini-

tìonedi tredifTerti. Che no difiingua dall'Emblema,

e dal RouefciOji quali parimente aprono la mente no
fìra fortori parole,& cole: Che la parola Nodo , mo-
ftri per fé ftelTa difficoltà nell'intelligenza , giudicato

da lui errore : & Che non contenga neceffira di fimi-

!itudine,ficomealuiparc,chefardouefle.Etio,come

che per le ragioni da me dianzi portate nella quiddità

dell'lmprefa, no polTa negare l'imperfettiònedefsa,

non pofso anche dillimu lare la vanirà di tutte e tre

quefte oppofitioni . Percioche inquanto allo diftin-

gi'erla da quc' due Figuramentiicgli dallo Emblema
fc lo fà,con porui neceffità di parole, la qual necedìtà

nello Emblema non cade;& fallo dal Rouefcio, in vo
Jendo,che vn concetto palefi:poiche non concctti,ma

fatti pafsaticontieneefso Rouefcio. Non erra anche
in uiccndola figniilcatione fotte di Nodo &c. ftante,

the per detta parola. Nodo , dichiarifiegli mcdefimo

inrcn
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inrendere raccoppiamcnto delle parole con la Figu'

ra;condirione,& proprietà si connaturale all'Imprc-

fa,chc mancadole,maca d'cfserc Imprefa.Somìglian-

tcmenrcroppofitionédci mancamento della (ìmilitu

dine;iiuefi come fi fi egli,& Simone Biralli,per fem-

pliceeqiiiparaza,ò fomìglianza difrinrain modo dal-

la comparationcche non riceua ne accrefcimento, ne

nenomirione,ne diuerfita,ò contrarietà : pcrocheca

jincelligenza, ò commento ripugna alla ragione,&

alla piMctica d'ogni accetta Scola ; fi come allcrifpo-

ùe,cHcà loro fingolarmente di fare m'apparecchio,

farò palcfc. Imperfetta è bene,com'io premettei,que

fra diifinirione (ritornandomi all' Autorprefenre ) p
lo mancar delle differenze da me farce conofcere fo-

Ijntiali, & neceflfarìe alla conftitutione della forma;

i quale qual fia,già detto habbiamo, & bora con ai-

re parole replico: & c,che ne il Motto fenza la Figu-

i,ne effa fenza quello,nulla dicano , & non la fimili-

jdine,la quale ad altri Simboli s'accumuna, come (ì

idde.

•AMM. Deug f Imprefa eccìtare-U marAttiglia nsUe

perfone dette \ la qaale nafcenon da Nfcurita dellefara-

le^ne dalla recondita natura delle cofé , ma dall'ascoppia-

vieto^^mijis dellvnayf^ laltre^pcr cagtsne di che viett

pofcia confiitaito vnier^^'Unatara da lor diuerfotpro^

ducente ejja marauigUadi qualaccoppiametofajìt quati

di con ditepropofitionifraje dinerfé., rifultanii vna dai

eorpoyx}" l altra dall'anima jpfr)) vnfol concetto Conciti* ^•

denti-, quando daUa comparationejaqiialtrahefidalfimi
'"

le^dàlpiùjalmeno^ dalfimile,& dtfiimile^é' ddcontro,

rìó»0 dtuerfo d alcuna,
fé non di tutu (che meglioanche

'^^
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farehhf) le qfutitA della cofdfigurata : cr quando vltU

mamente da^ Allufione^BeitamArauigUa^ fé e refa neL
la lingua di chi l'hnprefa forta.fià meglio l'anima in .

quella,che in alcun aftra: ntaperche diffieilwente fi catdd

fitepore dalle cofé comuniyér ordinarie>c;afcunof sforT^

d'effer vn altro» Vuole effere detta anima hrieue^ sì,che

77onarriui, ^e nonpaf^i oltre a quattro parole ; le quali fé

farano diiterfe infignificato^^fìmUi tnfuono,affai lab

belliranno . / corpi dell'lmprefe fi traggono dalla natura

dell'ArtCi &dalcafo o poeticofa hiftorico dtfgiuntit &
^nìtì\ e tolti da cofejcomunisfanno l^ìmprefe più belle^ di

quellefatte dicofe incognite,pur che nonfiano iftromen

ti vili, che la Imprefa verrebbe afarfianch'ella vile *

TASSO. Tutto buono, fuorché?!' vfo delle Figu^

re Poeriche,cli medairimprcla per quefto sbandite,

ch'elle rrapaffare la facciano in altra diuerfa fpecie òx

fìgniiicatione;facendofì qucfta deli'Imprefa.^per via

di qualità naturale,^ proprietà artificiale, chele me-
defime fono femprejonde feiripre ancho vniforme fen

timeato a tutti s*jmparte>& quindi ai fentimento

intefo aflTaiageuoIméte ne portano & qnella.de Poe
ti trahendofi con violenza da r-ipofle allegorie, forma

,

te apiacimento,& a piacimento dicBi legge inrefe,c6

incertezza femprc della mente dell'Autore : oltre che

per tali Figure efca l'Imprefa dalla natura,& dall'arte

fondaméti fuoi : & fi trapa.{fi,da fpecie a fpecie ò^i Sim
bo-lojlicome moftrammo >,per intelligenza ,de' quali

poi non ballano ne le Sfingi,negli Apollini, ne altri

Or^CoH*

AMM. Si cauanù rnolti corpi d' Imprefeje cui irnéh

gini mn}poftbiUf cheglidutrto a conofere,fi comefaH^
. . •.,-• ^ >. . .^ ...

^^
-
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oj^'^alforte fono / Tempijj FtumtÀ Laghité' Mari,perU
corninone de' quali j non ejfendo hene d$ metterai nomei

necejfario e di ricorrere ad alcunfegno,che negli dia dt^

liintAmente a conofcere^. A che^per U Temptjpotrann9

ferutre le Statue de' toro Dei^poflefopradefinfinte cia^
fcuna con le cofe loro attribute. Etfé non vt vogliamo Ic

JÌAtue; poniamofa lefoglÌA delleporte , Itper lebafi delle

colonne^ che fo/lengono gli architram d' ejfc ^
glt animali

loro fagrati . Formiamo ejfo Tempio,fecondo lajfectale

archttetturaloro attributa, érfondtamlo nelpArticolare

A ciafcun deputato luogo : Peretoche altri di lorojirtpo»

neuano dentri al circuito delle muralo" altrifuori\altri

fimetteuano nelforo^altri a canto al mare : Alcuni in ci"

ma de'monti , & nonpochi inme"^ alle Rocche , & Ca^

flelli; cjradalcuno/u afignata l' Ifola del Teuere. Oltre

che a quelle degli Dij SuperniyfifaliuA con gradi ; Agli

Inferni vifidefendeuà \ & a'TerreUri» vificaminaué

dipiano. Et ad Alcuno d efifìfaceuano tondi,etadalcun

altro in partefcoperto j ad altri,più toftofchietti,& va-

ght,che grauiy {JT ad altri^in contrario^ con anz,igrade^

^a^é* rtputatione-.che leggiadria demo/irantt. Per li Fti$

mtygiouarà al Ntlo, fingerlo infembiante humanoféden

te fopra vn Cocodrillo, & attorniato dafanctulltm .

Acheloof dipingerà con vnfol corno , là doue agli altri

fc nefanno due. Il P^ofifarii confaccia di Toro, Et co/i

(hi andajfe trauAgliandò ^ trouarebbe le dtfferenz>e di cis

fcun altro. De Montiftmigliantementefaremo ti mede/i

mo
\
percicche ilMonte Sion era circondato , appieno de

Ciprefit^ Etnafarà cinto dighiaccio^ ^ vomitarafiamM^

Vefuuio hauerà due Capi:Et qualeper vtts cofa^&f«4«
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leper altrajìpotràfacilmente conofcere. Et cofifia dettò

de i Laghi, fi*det Mari ; / qualifimilmeme la hr varia

firmagli dt^inguerà dagli altri,

TA S S O. £cceIIend0ìmamenre ogni cofa.

AMM. Molti eor^ l'anima dichiara??^ il fentiment$

del corpo, cioè con leparole e(primono che voglia dir quella

cotal cofalche inifivede dipinta. Il che a menonptace^che

tn qtteHo modo pare , che l'anima non vaglia ad altro ,Jè

nonper dimoJìramentOy )>Jìgnificatione della pittura . P'or-

rei dunque , che l animifoffe cóme vnapropofitio>ìe mag'^

glorerà' il corpo come vna minore , dalle quali , accoppiate

infiemCyfifaceffe vna concluftone in modo^ chec»lui>cheve

dejfe la Pittura con quelle parole iui accoppiate^dkeffefo-

fini veramente vuol dir cofi.

TASSO. Giàpermcfùdimoftrato, che, oue le

parole non feruono ad altro.che a dichiaratione della

Figuraiquello tal Simbolo Imprefa noneflferc ; & fc

Imprefa non è ; manco (\ può dire,che nell' Imprefa fi

admecra Motto dichiarare la Figura ;ma che eilb Moe
tOjò parole,anima da lui dette, fé ne debbon paflarc,

quafi propofitione maggiore; &la Figura ò corpo per

la minoreiionon veggio,comeciòproceda.Pofciache

propofitìone maggiore fia quella,che di contenuto fo

pra l'altre s*auan2a;& certo (ia,chepiìi s'auanza quel

la,che a più qualità, proprietà,^ concetti dà in fé luo-

go» fi come fa quella d'vn corpo naturalci d'altra,che

ad vna fola , & ad vn folo s'appoggi > come auiene in

quella del Motto, peri'.vnico.concetto,che.nece(raria

mente dee contenere.Vediamlo con gli effempi. Prin-

ciuaile Signor di Nicotera,& Berardino Rota Caua-
iìcrc Napoletano fcntendofi mortalmente affliggere

di
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ài cofe ncordatcforrnano di ciò Concetti, & Iinpre-

fc di tal tenore. L'vno,& l'altro fìngono il Lupo Ccr
uicro,animalc rinemorari0ìmo,co'l cibo a' piedi, & il

capoaltroueriuoito. EtBcrardinovidice O VTI-
NAM SIC IPSE FOREM:& PrinciuallcQVOD
TIBI DEEST MIHI OBEST. Or quefti Motti

contengon'eglino aItro,faliio che gli Autori loro ame
rebbonod'effere come quello fmemorati ? certo nò:

ma all'incontro cnfo Ccruiero non ha egli apprefTo a

quefto difiretto;agih"tà di faltojncomparabile, & acu-

tezza tale di vedercche dicefi penetrare i Monti ? ol-

tre ad altre , intorno delle quali proprietà ftudio po-

nendo huomo d'ingegno, non ne fottraherà egli più

^ concctti,& altre nouelmprefe? Conuiene adunque,

f fcdiproportionarecigioualepropofitioni de gli ar-

gomenti ; alle Figure, & alle parole dell'Imprefc;

che il facciamo de corpi , con la propofitionc

maggiore ; & delle parole con la minore^

che cofi dicendo,non farà pera-

ucnrura la compa-

ratìone, ò paralello da fprcz-

xarc.
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DI BARTOLOMEO
A R N I G 1 O

Filofofo ,
0" Medico "Brefciano,

A RN IG . Z ' ìmprefa^ dmiogiudiete yì vna. vtiJiurA

mifttcddt PiifuréyC p^ole,rappyefcntaHtt tnpicciolcam

fo 4 qualfinc^ue buomo di non ettufo intelletto
,
qualche

recondito fenfo d'vna, ^ dtpiuperfone,

TASSO. E' concorfo di Figure, & parole l'Imprc

fa,&non già miftionc,faluo fcimpropriamcnre chia-

mar nóci piacefTe milione anche vnacógcriedi fafìfì,

& vn monredidiucrfigranirma propriamente parlan

dOjloIquellecorericeuonomiftLira, come moftra Ari

fìotilencliaGenerarione,chereciprocamentc inferi-

fcono,& riceuono la parolone , & quefte fcnza più, fo-

no quelle^chedella medenma materia con ftano,eomc
prona egli quiui. Ma diuerfa troppo èia materia d'ef-

la Pittura,& quella delle parole; Adunque benedice-

uaiOjchcmifturanonpoteuadirfirimprefa.Nópuo-

tc maco dirfi raiftica jpcrcioche ci necelTifarebbe a fen-

fi allegorici,& anagogici > fpecie diuerfifilma d'inter-

prerationeda quefta dell' Imprefa , fondata fu la veri-

tà della natura deirHiftona,&: dell'Arte. Della Pit-

rura,fcnza altra aggiunta , non fi predicano , ne da \ó.

firapprtlcntano loftanzc; onde predicar fi pollano

paflioni,ne proprietà, ch'adattar poflano a noi Icpa-

roIc;poiche Pittura non dicealtro,nc altro rapprefen

ta,chc colore,& da coleri fi fanno Liuree, non Imprc
fc.Non degna anche d'ogni fenfo flmprcfaianzicac

ciane i Morali ; rifiuta i Theologici 3 fu^gei Politici,
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& dà bando a fcientifici;& in brieue a pochi più altri,

chea gli amorofi,& militari vfa d'imparrirfi.Ne dir fi

può.cheda vna fola Ci rapprefenti fenfodi piìi perfo-

«c : Percioche quciradunaza,che di molti è ad vn /ine

compofta.comcle Academiefono, non riccuc nume-

rale diftintione;ma raccoglidì fotto il capo dell* Vni-

tàisì che il fenfo delle loro lmprcfe,non diraflìdi mol

ti, mad'vnafola Acadcnìia di quelli comporta,

ARN. Setto ti Vito del cor^o in auejlo Sileno ^rtifi^

ade (che eVhnfrefx dell'Academia) Afcgudiamo l'Anima.,

dell'Jmfirefayche e l'intento ^rtmo .

TASSO. Quale iiaranmiadeli'hnprcfa s'è più

volte fatto aperto. Hora bafterami di moftrare>ch'eI-

ia non ila Tmcento ne primo, ne feconda . Et eccomi

alla prona. Intento, è arto della volontà verfo d'alcu-

na cofa,ò con inclinarìonc,òc6 fuga. Il quale òs'efle-

quifca, ò nò ; non cict fuori à\ leij che è feco, per cofi

dire,confoftatiaIe; ma feguendone eifetto, viene ad ha-

uer fuori di fé prodotta la forma,& dato i'eflerc à ciò,

che farà feguito;la qual forma di tanto da detto inten-

to differifce; di quanto fi differifca Ildca dicofa con-

cetta da la cofa crtcttuata . Errafi adunque coftui, vo*

lendo, cheil primo nofiro intento,& l'anima dell'Im-

prefa fiano lo ftefforpofcia che operarebbe l'anima là,

doue non folle i &; darebbefi eflere di cofa comporta

fenza interucnto di forma. Tralafcio à\ porre in con*

rroucrfia la naturale verità dei fuo Satiro Sileno , ad-

mcttendo per hora, quanto & di loro dica Ariftotelc

per relatione di Plutarco in certo libro fmarrito,inti-

tolato Eudemo , & preflb di Paufania racconti Eufe-

mo , con ciò che appreflb ne fcriuono Olao Magno

,

Pli»
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Plinio Secondo,Pomponio Mela , & Nicolò Leoni-

co,! quali rutti concordeuolmenre darfi affermano.

A R N. P^rh VAggÌHngidmp qual fa iljine nofirsfotto

U letteralefènttmento del Motto.

TASSO. Ilfine,&rinrcnro,dichepur horafa=

ucllauamojcomc che fra fé vari; no òì nome,di {ìto,&:

ditempo,ad vn peròricaggiono; il che M'occulto fco

primento d'alcun noftro penderò: Mentre l'Impref^

non è^anchora comporta , ma folamente deliberata',

éìccd,^ è intento, ò proponimento ; il quale giace

dentro all'intelletto grauido, & precede all'effetto,

che e la compofitione di quella^ma vfcito il parto al-

la luce, di proponimento che fii , fine diuenta . Alla

qual luce h\io è, che il tragga il folo letterale fenti-

mento del Motto, che a qnefto modo fciancatona-

fcerebbe : condofia co fa , che ò foucrchia farebbe la

Figura , non partecipando nella prodottione di detto

fentimento,ò farebbe il Motto eli quella commento;
&con d'Imprefa diuerrebbe ò puro Motto, ò Infe-

gna,ò Emblema,ò Rouefcio,ò femplice Simbolo, fe-

condo la materia trattata,& il luogo vfato.Nealleua

tricCjò madre fua è ancho la fola Figura , per ftarmi

nella metafora; perche ne feguirebbono pure i mede
iìmi incóuenicnti ; ma si a figliatione tale giuntamen

tecócorrono Figura,& Motto, in sì fatto modo difpo

ftijchel'vnofenza l'altra, ne queftafenza quello,nul-

laaffoluramenteadoprino.Il qual reciproco concorfo

f ia eifa re. le form3,o anima^ch'altri dicano,deirim-

prcfa,mfino a qui non conofciuta i ò almeno
ch'io fappia, non mfino qui

fcritta*
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DI ALESSANDRO FARRA
DalCaflellaccio Alejfandrino

Dottore di Le^e

Nelfuo Settenario flampato in FJf-

netia tanno ij/i.

FARR. L'Jwfrefefono Imaginì de no/irì concettifiU

riobtli:ftformano # dallafecondalo dalla ter\a operatìone

dell'intellctto.conp.-iToU brieui,^ co^tfigurefole ^& neccf.

farie,Ocllafeconda fono quelle^che nel congiungimento del

lUnimaiO' delcorpovnafola propofitione cofiituifcono :U
auale ci pone all'animo,chc qucgli.che tale Imprefa porta\

fntri alfine da Ut contenuto fficome è lo HOC VIRTV^
TIS OPVS. con l'Apolline dt quattro orecchi ,

à* qt^attro

manti Imprefa de Caualtert del Sole , & con fuppofittone

delle parole di VergiltOy SED FAMAM EXTENDFRB
FAC TIS, £t della ter\a, quelle, che col difcorfo ad argO'

mentifi riducono: 2iel qual cafo aniene,ehe il eorpòfa l'vf

ficiò
dellaprimapropofittone-,^ il Motto, quello dellafecon

dajó'da ambtduefi caua la conclufione; benché fot alcune

fiatefirtdtica detto argomento allo Entimema . di che fiaei

€jfemptò ti 2iON EST MORTALE ^OD OFTO,

Imprefa d'Alejfandro ifimhardo Academico Affidato , c^n

*i>na falma,dalla qualepende vno Scudo voto.

TASSO. Sei'lmprefe fono imaginì folamcnte

de' noftri più nobiliconcettiradunquenodegli Amo
rofi,nedc'Caualiererchi,ai!ìne pur de* quali perope-

nione comune furrimprcfe rirrouace»Perciochedub

bio noQ^ ^ che fiano di quelìi più nobili alTai quella

che
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che a cofe cclefti,& diuine c'inalzano, per tacere delle

MoraIi,& delle Politiche. Et perche ogn'lmprcfa fia

prodottalo dalla Enuntiationc,òdal Difcorfo; cnezzi

de' quali fi ferue l'intelletto dopo Tapprenfionc delle

cofe da lui fatta, per poi aprirle ad altri: non però è

Imprefa lo HOC VIRTVTIS OPVS. ne buo-

na <^,il NONESTMORTALEQVOD OPTO,
infiemecon le Figure,che appre(To tengono ; efl'empi

addotti ; qucfto , perdi quelle della terza opcratione

del predetto intelletto, & quello, per di qucUe delfa

feconda : conciofia cofa che,per quanto s'afpcrM alla

prima d'eflTc Imprefciocofi difcorro. Concorre a Ila

prodottione di qualunque Ente,ò fia naturale,od arri

ficiale,non la fola forma,ma la materia altresì ; & no
qual fi voglia,mara!e,che a quello fare fiaproportio-

nara,& determinata.Quinci è,cheranima^intellettiua

non bafta per fe,di porre in eflere l'huomo fenza il

corpo ; né ogni corpo è atro,e difpofio per riccuerc

queiranima;fi come piacque a Piragora;mafoloror
ganizato a tale fine,che e quello dell'huomo. Cofi in

propofito noftro,quantunque concorrano i Motti in-

iìeme co le Figure alla jpduttione delle forme deli'Im

prefe,3nime da lui dette • non però tali forme ad ogni

trattata materia s'imprimono,^ma folo alledeftinatc.

dalle quali efTendola Moraleefclufajcomefivedejfe-

guene , che'l detto Simbolo dell'Apollo Imprefa non
ija,ma bene Emblema: ma(fimaméte,chenelcafono
Aro fauolofa è la Figura,& in fenfi miftici inuolta; da
che tutto rifugge eflTa Imprefa. Quanto allo Sciidcfc

buona è la dottrina fua , rea e Flmprefa; & fé buona
$ V Imprcfa,falfa è la dottrina. Pcrciochc dice il Mot*
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to NON EST MORTALE QVOD OPTo;
& cofi dicendo , viene ad hauer C\ gnifìcato il concetto

dell' AutoreJci>2a interucnto delie Figure, allequaii

} congiunto, Contro a che, dice egli nel feflo, & Ictti^

mo fuoi precetti; Che ne le parole fcnza le Figure,nc

le Figure fenza le parole ne (lare , ne iìgnificar polfa-

nodettoconcetto;biafimandoiI POR TIA FACE-
RE ET PATI ROMANVM EST. ài Mutio
Colonna j come a cui cotanto baftafleper erprimcrc

la generofità Romana, Tenza l'aggiunta dello Sceuo-

la con la mano entro le fiamme;& beffandofi del Gio
wiojcheinciampaflfenel VENÉNA PELLO. della

Aluianii& nello INCLINATA RESVRGIT^
dd Ducad'Vrbinojcome parole, che altro non opri-

OOjChc dimoftrare la fola natura della Figura rappre-

fdnrata.Chiami egli adunque detto fuo Motto, ò Ar-?-

gpmentatipne , ò Entimema^ che io no'l conofco per

^lrro,che per fentéza finita,& in nulla differente dalla

predetta dallui riprcfa del Colóna. Potrei aggiungerci,

che ftandoquiui la Palma con fenfo miftico, & nori

naturale, cotale Simbolo partecipaflc del Gieroglifi-

co,òde' Simboli innominati,6f|) confeguente anche
per la parte della Figura, vfcifTe della realrà dell'Im^

prefa.Ma poichead efla Palma,& all' Viiuo ho io già

i fenlì di Vittoria,& di Pacepriuilegiatamentedona-

tijcome loro da tutti,quafi naturali fbirpro,adme(fiiio

ciò fralafciado,me ne palio à quello che fegue..

FARR. Sono l'!mi>ref6 dt treforti ^ di fole pArole,

$,omedt SimboJfy SentenT^y Motti, (^fmiH , quafijpiriti

immateriali^ che fera))fono chiamati anime. Di Figure

fs?è'^^arQUifinaitfono t GierogUfciJe Corone, &U Pi$

S tHr4
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tttrd delle Fduole.cheper cto, quaft di rrdturd mdferUU,

^fenfibileyftno detti corpi. Di Figure , ^ parole con-

fiunte iffjiemeiche rdpfrefentano il componimento deU
IhumàHd nofird ndturd. Et Updrola Jmprefd epikpri*

frid di qttefld ter\a forte, -:
i<Jin <>i»i

TASSO. Habbiamo fin qui da Iui,che Tlmprcfc

da qual fi voglia operarione deirintellcrro prouenga-

no,ò fccóda,ò terza,conftarc debbano di parole brié-

ui,& di Figure neceffarie . Vorrà nella proflìma Tua

partitone, che infra le cinque parti dallui ftimareri-

cercarfi neirimprcfa , entrino ParoIe,Figure , & pro-

portione dell'vne con l'altre . Dirà nel capo quinto

fecondo l'ordine mio,& refto,& fettimo fecódo il fuoj

ChcneleParolefenzaleFigure,nequefteren2aquel

le,nu!Ia dichino; a}Iegando,checaderebbefiin tre di-

fordini ; per vno de' quali determina, che d'Imprefa

diuerrebbefi Gieroglifico , il quale da (e fteflb fenza

altro fignifica. Nel decimo dichiarafi d'haucr l'Impre

fa per quelle parole ditfinita,onde la difTe Operationc

dell'intelletco feconda,© terza, con parole bricui, &
Figure neccflfarie: Alla confider-atione della quale àìf^

lìnjtione, indi ci rifueglia a maggiore (come dic'egli)

intelligenza dell'introdotta Proportione.-Et nel rima

ntntc del Tuo difcorfo, tratta egli pure il congiungi-

mento dì dette Parole,& Figure ; alfine che ne fouer-

chie alcune di loro fieno,nervne,de l'altre declarato-

rie. Et bora , ne so com'eflTer poflTajfmemoratamente

afferma,che Imprefcanchor fieno gli Simboli di fole

parole, le Senrenze,i Motti,& fimili,séza compagnia
d'alcuna Figura ;& parimente i Gicroglifici,lc Coro-
nvtdi la Pittura delle Fauole,figure all'incontro fenza

pa.



^àtteSeconcU* ti0

parole: Etche e più,nel fìne,fi farà appreflb lecito dì-

re,chela Cabala anchor3,& la Theologia Orfica ven

gano fotto il nome dell' Imprefa.Ecco,doue ci trouia-

moperdiffcttodi conofcenza della realtà de* princi-

pi j. Che prima hebbequefticoftituitavna fola natu-

ra airimprefa , & pofcia ne le afcriue tre , &: efle turtc

fra fé diuerfe,c tutte applicate fotto vna ftefla dilSni-

tione.cofa impo/TibiIe . Ma non giouino a noi le fuc

contraditfioni,& impolTibilità addotfe,& veniamo al

larifpofta. Quando ci fodero più forti d'I in prefe.piii,

forti di ditlinitioni richicderebbono; & le diucrfe diifi

nitioni diucrfe nature coftituifcono; tal che quello che

foffe vna, l'altra non farebbe ; & cofi il dire, che vene

habbia di più forti, ini plica contradittione : Ma vna ^

la ditfinitione delf Imprefa,nó folo per me,& per lui»

& per quanti innanzi noi à\ tale materia Icriflero, ma
ne più d'vna per Arift. effer può Òx qual fi voglia fpc-

cie di cofa; adunque anche folo vna forte d'imprefe;

la quale ^quella,che di Figure,& Parole componefi,

con Iccircoftaze dinanzi da nie diuifate. 1 Simboli di

parole fotto il nome d' Imprefe da lui comprefi ; altro

non fonojche Parabole,Collationi più Latinamente

dette Metafore, Prouerbi,& 5'altro v'hà,dacui $*attin

ga fenfo da quello diuerfo, che le parole fuonano,co-

megli Oracoli di Pitagora,& fimili.Sonolefentenze

dice il Filofofo nella Rhetorica , & Cicerone ad Hc-
rennio;Enuntiationi, breui, & intelligibili dicofc, le

quali vniuerfalmente s'habbiano ò da feguire,òda
fchifare. Motti di qual fi voglia forte mancando della

Figura, Inìprefe eflfer non polTono, & anco con cfla Fi

gura,Imprcfe non fono qucUi^dì fentéza finita, come
.S 2 ve-
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vedemmo . Gli altri , che nulla per fé fignifìcano , &
pur cxjfi da queft'arte impropriamente fi nomina-
no, forro ben inftromenn feriza cui efla. Imprefa ef-

fer non può , ma ne effi' mai per le ftelTi Imprefecon*

fìituifcono ; nella guifa> che le corde del lauto i ò i

mantici dell'Organo non fanno efli il lauto, ò Tof^

gano, ne cefali fi dicono; ma fi fono tale con loro

congiunta , & neceffaria parte, fenza la quale ne dal-
l'vnojne dall'altro s'haurebbe fuono . 1 Gieroglifici

dice Filóne Hebreo appreffoa quello che ne difs'io

per Clemenre Aleflandrinojfono Sìmolacri, ò Imagi
ni d'animali, hauuti da gli Egitti/ in veneratione^ dai

lequali>detto Mosè,attraflefegreta fiiofofia,per Sim
boIeità,& proportione,& non per qualità naturali in

loroinclufa » Et furono le diuerfe Corone hauutc da
gli antichi '\k\ prégio,honóri donati fecodo la diuerfita

de' meriti: lequali ben pofTono eflfermatcria dell'Ini-

prefa^ma non giacer fé ftelTe Impfcfa mai . An2i,chc

ìieanco femplicemente materia faranno,ma folameil

te inquanto faranno come hiftorìa confiderate* Per^

ciochc vfate come Gieroglifici, fecondo la cui natura

qui Ci s'introducono i elicne anche materie faranno-,

partendofi quelli dalle qualità naturali; fondamento

principale deirimprefe,& da loro ad altra fpeciedl

occulta manifeftationetrapaflatido. Et la Pittura dei

le Fauole,quatido habbia fignificato morale, diuenta

Emblema*quando fapprefenti vn'huomo,vna Cittài

fui Prouirtcia ? od altra fingolarcofa^ ella allhora è

puro innominato Simbolo figurato. Et fé folTc fenza

mifterio alcuno, farebbe ornamento di tauola,òdÌpa

t^reyò di ciò che foflfe: Adunque fecofi ftà,ne i detti
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puri Simbóli>ne le Sentenze» nei Motti , ne i <iiero«

glifici, ne leCorone» ne le Pitture,nc finalmente an-

chorala Càbala > ne gli Hinni d'Orfeo» di che poco
flantefi farànoua mentioneilmprefe fono; poiché
tutti effi trouati variano,e tra re,& co lei di ragione di

diifinirione,ò defcrittionechefia,& egli fteflòil con-

fefla. Et fé io col nome di Gieroglirici chiamai vna
volta in altro luogo il Thefeo nei Laberinto, con lo

HOC SEQ\^VTVS EGREDIAR,& il combat
dmcco dell'Aquila col Drago,col brieuc VlN-CTA
VincaM , che adornano per di fuori la f<jrrunat4

Cafasgià primiero maritale albergo delia predetta

Sig.Contefla VIRGINIA blANCHI.fuperciò,
òheperauifo mio , quelli corali Simlx)li puriuauo &
come fttlprcfe , & come Emblemi pur alcuiìa oppoli^

rione» Onde ìo,per non accufar ildifFettOjVoiii anzi

Co(inominargli,inànìmirodaQuinriliano,iiqualcco

loro riprende,che non fi lafciano taluolta trasportare

airvfo:Et hora (pero dalla prudenza di chi legge,che

tanto non debba quel luogo rìprcriere , oue io folo di

Cómentatorc appalfionato feruij,quàtoqfto lodare,

doue Artefice cótro d'Artefici mifono fatto ;maflìma
mente trouadomiin cafo tale compagni Arift.& Ci-
cerone;queftode'quali,bencheadiffefa di Lucio Mii

rena Capitano di guerra, anteponete Tarme alle let-

tere , & altroue per altro fuo propofito il mercantare

loda(re,recarofipoi negli Vtficiadirneil vero; egli le

lettere all'Arme dì gran lunga prepofe» Sceflomer-

cantile eflercitio vilipcfe,& dannò. Et Ari/Votelenon
oftante che biafimato haueffe le traslationi nella [dot-

maa delle diìiinitìoni,come qucllCiChe fecondo il me^
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deiìmo nella Topica » vogliano efler fatte di parole

proprie,& pianifIìme,non però fi rimafe egli di diffi-

nire la Memoria,per Pittura dell'anima» tanto poffo-

no rvro,ramiftà,& i rifpettiamorofi.

FA R K . CinquefArtifiricercano nelt Imprefad'In^

tendimentM dell'Autore \ le Parole delMotto \ la Proporr

tione tra le Parole,(jrle Figure \ lapropria Significatione

deÙa Figura^ suero la natura di efuellanimale, ^ cofa ih4

nimata,ch' ella rapprefenta-, drla Figura iftejfa^ la quale

fi chiama corpo. Et ogni cofaferue al concetto,

TASSO. Quado perla propria fignifìcatione,egU

altro intenda , che la natura , ò la proprietà della cofa

cffigiata,dacui pare che la difgiunga,io direttamente

m'oppongo,non potcdo fImprefa ne riceuere,ne por

gerefentimento , ne intelligenza non appoggfataad
yno di que* due termini} conciofiache i Icnfi miftici

non (ìano proprij delle cofe, ma loro da belli ingegni

impofti,& da efTa Imprefa reietti.

FA R R . // Concetto dette ejfere 'vnOtficeme \ vnico

Vintelletto dellhuomo

TASSO.. Il Concetto deueeflfer vno (dice vero)

non perche l'intelletto noftro fia vnico,che ogni cofa

intendendole ad vn certo modo ogni cofa > come haiìi

nel terzo dell'anima; ma sì perche fé due, ò più foffe-

ro i concetti; non vHa,madue,ò più farebbono l'Im-

prefc: Et vna Enuntiatione>ò fìa Simbolica ,come quc
fte fono dell' Imprefc , ò fia di fenfo icttcralc,& piano

fcnza relatione a Figure , non può importar ai tronche

afTermatione, ònegationed'vna paifione verfo d'vn

foggetto.Aggiunto,chc,fcc{fa Imprefa più dVn qoxv-

€€Ctoconceaeire,impoifibilc farebbe d'inceoderfì^ on-

de
^



de vana , & deluforia fi renderebbf.

FAR R. Le Varole^ofiano di buono Autore, ò compi*

fie dt manieranche non poffanopdre^ neftgntficare il con*

(etto fenz.A U FigurA\ accioche non/ìa quellafouerchia*

ficome è Umano, che[opra difoco in Altare da facrificto

ah^ri'fiidtdt Mutio Colonna,cnngiunfa alleparole FOR-
TIAFACERE ET PATI ROMANFAi EST. Cofi U
Figura non deue /piegar il concetto

^ fenz,a l'aiuto delle

farole\ altramente s'incorre in tre difordini , li primo,

fhe niuna differenT^farebbe da quejie Figure ai Giero^

gltfci,che dàfefiefi naturalmentefignificano:ilfecondo,

che 'vifarebbono leparole dt fonerchio : l' 'ultimo,ehe non

ferutrebbono ad altro , che a dimoflrare la fola natura di

quella cofa^chella rapprefenta . Errore, in cui incorrono

molti ad occhi aperti^(jr il Giouio ijlejfo'vifilafcto tncia^

fare,come nel VENENA PELlO. deli*Alutano,fanello

INCLINATA RESVRGIT.delDucad^Vrbmo, Et
perche no s'afeende alla perfettione,fe non partendofid4

ia moltitudine materiale -, (^falendoaffVnita tntelicti

tuale:Gofi,chinonfugge iintricata moltitudine diFigté

re^dtparolejd^ di concetti^nonpuofar Imprefaperfetta,

(jr degna di lode. Perche quanto epiù nobile l'finita delld

moltitudini,tantopili compite , dr belle dell'altre,fono le

Jmprefed'i>n corpofolo compoJ}e\da cuigiuntamente con

le paroU,ne rifulti vnfolo concetto indtmfibtle,^ vna
quafi, per cofi dire,intellettuale Vnità. Et da quìficono^

fee,quanto coloro s'ingannano , che nell'lmprefe non am^
mettono vnafolafigura.
TASSO. Se le parole non debbono nell'lmprefe

fìare,ne fignificare lenza le Figure, ne quefte séza l'a-

iuto di quelle per le inconuenicnze alTerret adunque

ccr-
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certo è,che ne l'vne , ne l'alrre per fé fteife Imprefe To-

floimasì folamenrequcllajcheconfta dell'vne,& del

ralcr^,nel modo predetto confideratc.Et ciò eflcndo;

adunque no di tre forti,come diceua egli dauanti , ma
d'vnafola ve n'ha j adunque contradittionemariife-*

ftifìfìma.Erra egli apprefso,in coftituendo per c-ffepe-n

za tra le Figure deU'Imprefa , Se quelle de' Gierogiifi-

ci,chequefte da Te naturalmente fignifichino; concio-

ila che di quelle fia ciò proprio,& quefle abbadonara
totalmente la natura lorojtraggaqo (come moftram^
mo) il loro {jgnifìcato,quale per imita t.ione, quale

^

conuenienza » & quale per femplice volonrà di chi.pij

mieroThebbe introdotte, v.vk^^

FA R R » DeofiO h4uer U Figure ilproprio /ìgnificAt4f

procedente dalla natura loro.,&perito dtyerfo da. quello^

(hepoijìcaua dalcongtungimento ^ che/if(i ((ejfa FigU'f

ra^con leparole neUaformatione delClmprefa ^Jicome di-"

perfa e l,^form4propria del corpo ^d^ quella che poi gli

dona l anima. Et qaefta qualità deuè ejj}re notabile , c^

facilmente conofcihilercjrperciò nonpoffoino lodar/iqueir

le Imprefe^ le^cui Figure bannoftgnfcatt tanto occulti^

che apen/tpojfono ejfere da do.ttfimi in.tefi, ., , ._,, v

^

TA S S O , Piùfalfo dir no potea,ne perioifcgnfja»

ne per la ragione portata. Per lo dogma, per^he^isen

do r Imprefe prefso che tutte,fondate fopra la compa-
ratione, quando il fignificatodel corpo nell'Imprefa

fofsediuerro dal proprio fuo naturale,lacomparario-

ne non procederebbe comunque fofse procurata, ò p
eguaglianza , ò per mancanza , ò ^ranfcendenza della

qualità prefafiperpa(fionedeI foggerto.Per la ragio-

ne, perche la diucrfìtà delle forme, diuerfifìca bene

rcf-
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reffenza dcIcompofto,ma non toglie fucconditionl

& propricrà a' corpi ; vcdcfi in quello di qualunque

animale, la po{ìtionc,& priuationcdellacuianima.

non f;ì ch'allui fi leuino le dimcnfioni,& l'altre fuc

naturali qualità.

PARK./ Corpipòfj'ono ((fere di trefcrtiyVanoloft.HÌ

Jlorici.(^ Naturali, e tutti vogliono e (fere conofciuti jcn^

7^a aiuto diparole,di cclori}) d\dtre Figur-'. T^rj fonopa

colodeuoli qiidlit li'jìprcf: , U cognition^ dille cui Fi/urs

difende da eUranea aggiunta, comefi Ibnomo douefp.' por-

tar infronte il nome ddUfuafpecie, ofoff: hn -ì^o nonpir

fofianT^^ma per accidente. Et i Fattolofi, 'é" Jl:ft:>ricipof9'

no hAlterfigure Immane>com: Imagini de <^li Dij, o dalcua

Heroe^chxbbiafatto cofa memorabile ,ficone per cfjempio

ilgiuramento diMuttoScenola^ & la dijf.fia del Po-ite^

fatta da Horatio ; o fi per dtmoftrare diurno ér inif^etta^

tofoceorfi in pericolofa Imprefa,fid fìnge fje Valerio Cor

utno col Corno in capo, 1 Naturali non debbono hauer Fi^

gnra humana^ fé n,on moBruofia:perche dandofialU Figura

il Motto aperfettione^a tutte l'altre Figurepotrà darfi,

^ non allhuomo sfigura perfettifiima.Et fè/tza il Motto

^

Infierittione non potrà dirfi Imprefa. Adunque non ///4

bene nelleperfette Imprefi alcuna humana Figura yfi no»

fauolofa, i> htfiorica , o cheper qualche mofiruofitA babbiA

bifogno di perfettione.

TASSO. Corpi fauolofi non può T Imprefa ad-

metterci perche ella col fentimento fuo non fi dipar-

te dalla natura; & quelli ci infinuano il loro fotto Al
IcgoriediuinatoricTropi troppo dalla natura fua di-

ttanti.Ne vero c,che dianfi i Motti alle Figure a per-

fettione d'clfc Figure; che fc ciò io^^^ cflferpotrebbc

T Im-

I
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Imprcfa fenza Mortoùncludendo la voccPerfcttio-

BCjil meglio elTcrcnon la fcmplice eflenzi nellecofe;

èia qucfto per lui fteflfo è qui negato ; dicendoui, che
fenza il Motto non pofsadirfi Imprefa^adunqucnon
aquefto Hnecopulanfi i Motti alle Figure, ma bene
comeinftromentaie necefsaria parte ( fi comedicem
mo) d'efsa Imprefa. Appare quen:3 illatione mia,&
fua contradittione anche più chiaramente dalle fue

due poc'anzi tenute conclu/ìoni;dicendo per vna,che

non ha bbia ad inferir nulla la Figura fenza il Mottoi

& per l'altra , che vi fiano Imprefe di parole fole , ^ì

fole Figure, & fvnc , & dell'altre infieme vnite.

Percioche, £e la Figura non porta i\ concetto fenza il

Motto;adunque necersarÌ3mcnte,& nona perfettio-

ne entra il Motto nell'Imprefa , & reneccfsariamen-

te v'entra jadunque ttela Figura fenza il Motto, ne il

Motto fenza la Figura Imprefe fi rano. contro a quel

Io che nella fettione fua feconda egli bcbbe ftabiliro^

Et fegue inoltre , che non apportando il Motto per-

fettione alle Figure,rte feco entrando necefsario nel-

rimprefa,tantofi pofsa dell' humana (coma cheper-

fettiiHma ) indifierentemenre quanto dell'altre nel-

l'Imprefa valere. Et fé già di detta humana,ma hi (lo-

rica, rauoIofa,& moftruofli il mi concedc;per neccfli-

tàconuien« , che ciò fenta anche della naturale da lui

efclufa ;conciofia che naturale efserconuenga rhifto-»

rica,che prcftar deue la materia aii'intentione dell'Im

prefajadunque include egli virtualmcte ciò che cfclu-

dere perfuadeua fi»

FA R R . Deono efi tutti eorfi eleggerfi rtohili^ dr ho-

m^he tAltfChe mn mouam q di/fregio, 9 rifo, e^ttdtfurs*

TiQ
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no l Amor nrch bugicro^ confv^o giudici , (jr molta adt^ -

Utione,iodato da Girolamo Rujcelli ; (^ la Scop€tta,(jr al-

tre ìwjircfe del Duca di filano, (^fimili.

TASSO. Co(ì]odo,&anprouo. Et quanto al Cu
pido, forfè chcaggiuntagli la Face alle frccde,& all'-

arco,ma fcnza r Archibugio, con murarui lo HOC
PERAGET.inqucfto NVNC PERAGET.noa
haurebbe l'Autor fiio detto male,

FAR R. Dopo ilCocettoM Mottoja Fìgurd,& ilfu9

figntjìcatOyfegueU Proportione, la quale nelprimopoH9

genere d' Imprefe, cioè in quelle dellafeconda operaiione

dell'intelletto>4ltro n9n e,che vnafacilefeguenz,A dalfi^

gnificaio della Figura, al Motto delf Imprefa \ & per h
fontrariOfda queBo^a quelioytalche vno d'eft rimanga co

meprincipio della propofitione , & l altro comefine. Et

Ttelfecondo.cioìtn quelle dell'operatione ter\a delmede-

fimo intelletto-^ vuol ella trouarfine tcompontmeti de gli

argomenti^ cauati dall'accoppiamento dellefigi4re.,c^ del-

leparole , Et perche ejfe Imprefe , inficme con ejfe loro

jproportionificauano dafonti Topiciito alcuni ne raccon

idrlf-fda' quali quafi tutte lepfettepojfono deriuare. Fra
quegli tiene il principato la Coparattenerla quale ha tre

capfjdal PileJalMeno,ér dal Simile . Prende vigore //

primo da quefla regolagenerale . Se di due propofitioni

quellache ptft vera dell'altrapare, nlf è vera; tantoman
co farà vera l'altra . Staci per effempio l'Hercole foflen-

tante ilCiclo,con queftcparole NOf^IT PAVCOS SE-

C FRA DIES . cioèfé Hercole figliuolo di Gioue nonfu
fen^ trauaglio ; adunque ne io^ che non fono qualfifìt

egli, il debboJjierare, Il luogo del Meno prende vigore

da quefia vniuerfiale fropofitione» cioè,Se di dttePropoJt^

T M sim
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fioni quella che mdnco vera dell' altra appare^t ..^Hmme

novera\adunque molte ptìt verafarà laltra.Staciejfem

fio ilCAmaleote del gentilhuomo Panefé con cjuejìo ver

fo I PERCHE NON DE LA FOSTR' ALMA
VISTAi ctof , argonientauafie^uegli ^fe'lCamaleontefi

fafce d*aria,cofayche quafipare imponibile ^ adunque co^

me nonpotrà tlmio Jpirito pafcerfi^ò- inttrnantente ci^

^^ffir, & nodrtrfdi lfolgore viuacifimo della diuina bel

le\z>a della Donna mia , Il luogo dal Simile tiene quefia

vntuerfalepropoffione . Sepwpredicati egualmentefi
trouerano ne'foggetti loro, n'e potrà l'vno verificar/idel

fuorché glt altri de i loroparimente non fiano verifcati.

Et l'accoppiamentoffa con laparola SIC^ odaltrafimile

posìauio ejpref^amente, )f fottomtefaui : é^'faciper ef-

fempio l'Elefanteschefiriuolge dtjua natura ad adorar

la Lunajmprefa dello Ardito Academtco Affidato; infe-

rendoper qudioiche cofifofi egliper abbracciare con tut

fo loj}irito arditamentey(^perproprio, ó' natio cojlume

tutte llmprtfe rebgio(e,{^pie. Eannftfiotto tlmedefi-
tno luogo della Comparattone le Jmprejc dalcomrarto^^co

me quat/ao nelleparole diciamo ti contrario di quello che

fi vede neUà Figura. Talefu l'imprefa del Marchefie del

Vaslo^ncUa quale ardeua il Tempio di Diaria Efcfia , col

Motto 2iQS ALIAM EX ALUS» cioè. Noi cerchiamo

lagloria al contrario della via tenuta da chi accefe que-

fìofuoco , ò'pcr confguenteper laflrada della virtù,

Pongon'alcunipurfiotto a quefio genere la Proportione,

luogo il qualeprendefor^ daquejiageneralepropofitio-

ne : Se duepredicati egualmente conuenendo a lorofiog-

getti,deUvno di quellifi dimosfra,che gli conuenga^del-

l'altroparimentefiara palefie , Tale accoppiamento ha la

de-
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degf7ÌjTimd,(^ veràmfnte Heroica Impréfa del Màrchc"

fé di PefcAra, nella quale e Aitnerua col motto fiAVU
SìMFLEX VIRTVTIS OfVS. La Vtriu ha (ì-mhoh^

^proportione con Mtnerua\perche quefla è Gier9;7hfii:o
'

dt quella . Mmerua e Dea bellicofa, & tnuentrice d'-lie

fcten^ , come che alleificonuenga la dottrina, (jr ti va-

lore militare. Adunque (^ le virtuofe operationt non ad

tjnfolofìne deueno ejfere intente . Prend^ft fffllImprrfé

*vn altro lurgo,che t Latini chiamano dall'Mi*(ioneyche e

quando )> tlnsme allude alla cofa,o la cofa alnome . Sot-

to qmeHo capo è difficile nufctre perfttamcnte \
percioche

fifanno mtracùlofe, onero s'tnciampa nel^offo. ?ellifi:fna

fu il IVLIVM sroVS del Cardinale dc^Medici , tn^efo

fiotto lo INTER OMNES alludendo alla Sg.GiuUa Con-

z,aga. Fu leggiadra in quefio genere Cìmprefia di quel Ca-

tialiere Napoletano, ti quale amtndovna Sig.Vio'ante^tol-

fieper corpo vn maT^o di Vtole , con quefie parole SOLA
MIHI REDOLET, Perlo contrario infinne fonoleficioc

cherie, nelle quali tutto dì incorrono moltinche in quefiogè
nere cercano difar Imprefie-^fi come e infinita lafichiera de

glifi/occhi. Et pero lafidando lafu ola della(carpa di Sa-

il/ano del Mancino la Candela bianca di- M,JgofiinoPor

co Pauefie ,la Pentecofie del Cau altere Cafi.'o, l'Anadino

dello Spagnuoloy dr lotto Celate di 's\onfiig. Galeotto dalla

Roucrt:Et quefio dtficorfo conchiudendo dtco.,chellfnpre-

fie pctr^nfjoptrfiette^Cr nobilifiarfii,(^ le tgnobtlty(jr ifnper

ficite conofierfiy (^ emendarfii con lamedefima artescori la

qualefii compongono i ven.c' p^^f^^tifiillogifimi^e^ 6n iefi
fetieprono ijofifitct , ^gì'nnperfietti afta perfietttomfii ri-

ducono.

TA5i>0. Hvi voluto queft' Autore in ciò che ha

ferie-
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Scritto, vfcire della forma ordinaria dello rcrìuer?,con

moftrarfi vniuerfali{!ìmo,eftarn Tempre in aftratto,&

fopra il Cielo;& pur ch'egli habbia potuto inrrodur-

rc parole incognite,termini dirufati,fenfi mi(tici,com

pararioni di Mondo foprace]en:e, 3c fittìoni di Simbo
lica Thcologia gentiIe,con nominarui per entro i più

antichi Scrittori in qual fi voglia profelfione; poco fi

è egli poi curato delle violenze, ftiracchiamcnti , pre-

ine0e>comparationi>$^ conclufioni poco, ò nulla qua
dranti;nene quali^oltread infinite contradittioni , s'f

Jafciato trafportare , Introdufle per vpa delle cinque

partijche ftimò richiederfialilmprefe, la Proportior.

ne tra le Parole,& le Figure, la quale poi difle eflere

certa concordanza. Se cbnfaceuolezza , che fi ricerca

nell'accoppiamento delle paroJc,&: della Figurajindi

venendo ad apportarci i luoghi Topici, dà' quali efifo

AefTo diceua cauarfi l'imprefc infieme con cflTelor prò*

portioni,pone egli quiui per luogo Topico anche efTa

Proportione,& riponela fotto al genere del Simile,

A cui,dirò io, Se quello,ch'é parte integrale d'vn com
poftojè anche luogo onde lo fìcflb fi rrahe ; adunque
fra loro non difTenfcono ? Adunque la cofa tratta, 6c

il luogo onde ii trahe, faranno Io fteflo ? Et adunque
tutti i luoghi vfati da R hctori in qual il voglia genere

d'Oratione ad effetto di lor intento faranno parti de

rOrationc ? ma queftc non eccedono le quattro aflfe-

gnatelc per Arift.ncl terzo dcjla Rhctorica.Adunque?

ò non è parte d'Imprcfa la Proportione,ò non è luo-

go.Ma ella non fncrvno,nel altra. None parte,-'

perche non ^ forma,non è materia,nò è proprietà na-

ruralc,neaccidentalc,necofain fomma delle comprc-

ie
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fedctro delle reali parti di detta Imprefa vlrtualraeit

tc,& necefl*ariamcnre;non r luogo, perche non ha ma
tena,& egli rafferma, dicendola Spirito;& fé materia

haueffej&foiTe luogo, egli non fi diftinguerebbedal

Simile^ondc nuouo Iuol'o non farebbe, ma impcrti-

ncrc,6c vana rcpetiriunedie^To Simile.Et fé peraltro

rclfempio che ne porta camina^lea dirittura ( che pe

rò per le cofe dette non eòe cdo) per quefto egli etian

dio zoppicarebbe , che paffa (^à genere a genere; rro-

uandofi appoggiato a COI pò neri naturale, ne artifi-

ciale,ma miftico,& a fini'-a Sentenza, & nqn a Mor-

tOirvna,& I altro de' quali non (ì;aro,òproponimen

to di quel gloriofo Signore additano, ti come è di na

tura deirimprefa di farcima (empi ice moralità intor

no airoprardellavirtìi,fenfo,& figure douuteall'Em

blemà,& da etfa Imprefa,come fi vidde,riffutati.Tra-

lafcio,che tale compimento di fentenza renda apprcf

(bla Figura fouerchia, con mokiplicatione d'errori

contrail dogma di lui fteffo.Topici luoghi,& appro-

pria tilTìmi fono bene quc* tre,ch'egli dalla compara-

tione porta>& quello dcU'AlIufione etiandio. Ma ne

qui ancho veggio,come gli eflempi addotti per quel-

li del Più,& del Contrario , & alcuno di quelli dcH*-

Allufionecon loro conuengano , & al propofìto fac-

ciano: conciofÌacofa,chee(Tì Compararmi, Più, Mc-
no,Simile,& Contrario, refpcttiuàmente importaso

ò contrarietà,òconformitàjò menomatione,ò accre-

fcimento della qualità tolta a predicarfì nel fubictro:

ma già il fubietco d'altro fubierto non fi predica > co-

me pare fi vogIia,chc qui faccia il Semidio con l'huo

mo comune;akramcntc (ì feguirebbe', chcl foggetto

&il
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& il Predicato foflero il medefimo*Ora in pcopófiro,

quando per ^ompararionc del Più, ci pone in clfem-^

pio l'Hcrcole faticato fotto il pcfodel Cielo , con le

parole antedette,& vuole,che cofi s'argomcri. Se ran

to rraiiagliòjchc nacque da Dij,&: fiì il più forte huo
model mondoichemarauigliafiCjchciohuomodcbo
lil]]ino> e da hiiomo nato,non habbia bora rraquilla Ì!

Certa cofa è,chccofi dicendo, il faciror dell' Inprc fa

non introduce ne maggior intenjìone, ne coppia inag

giorede* rrauagli ,ma sì egualità di (lato in diucrfità

ài ragio ne. Perche farebbe anzi luogo ài quefto ciTem

pio (quando peraltro buona fofleriniprcfa ) nel fe-

condo mio capo della Similitudine. Ma perche hauc
cflfa anchora di fouerchio il corpo,non altrimenti che

s'habbia quella dei FORTIA FACERE ET PA
TI. col refto da lui riprefa,non è da far di lei conto.

Non ferue manco,diccua io, per lo luogo del Contra-
rio il NOS ALIAM EX ALIIS.colTempiodi
Diana.ch'arde. Percioche primieramételo ALIAM
non dice più vna cofa , che l'altra, efiendo adicrtiuo',

che non a fole dues'accomodaiondervnaperralrra

s'inferifcaima ad ogn'vnache (ìa da quella, cheli ve

dediftinta,c tutte l'abbraccia. Secondariainentc,quc

fio è fuoco, quello fu fuoco ; quefto arde, quello ar-

dcuafi. La ondeio non ci so vedere contrarietà,diuer

{irà fi bcne:la quale prima tanto a viriofa, quanto ad
honeftaattione puote cfìer riferta. Poi, quanto dal-

la contrarietà fi fcofti, veggafcne il Filofofo nel quin

to, & decimo della Metafifica,che io non ci voglio

perdere tempo. Accetto gli eflempi dd Mcno,& del

S inaile , per non moftrarmi troppo rigidamente feue-

roi
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iro;tutrochcIaperluiaflerravencà della propofino*

ne del Meno,confti folamence a gli innamorati. Per-

che a dirne il vero, io per me non trono molto più (o^

ftanza ài nodrimenro ne'lampi,ò folgori, ccnie^icc

coftuijdi bella donna , che in quello del fcmplice aere

mi faccia. Anii,fe in ciò gli Amarci Poeti verranno

attefi.gl'vdircmo lor apporre e nruggimcnr!,esncciV

menti a morre.comc (pcT,nwi ;.;vp-'"'^p«i de i-i;tini,€

Greci) la nel Petrarca. ^-' ^(f ^ ^^^

Simtlcmentc il co'pò de vaf^r orchi
.^

Donna pntifte. i le m * jarti .nti'-'ve

Vritto l'affxretondt con^iicn .ih'etprne

Lagrtm ptrUpa'ja tìcfìr trahfcchs,

M Cetto fofé^ che voi dicejh n!Uj»rt

Afferò amar/ie^ a che vagheT^a il mffJds

£cco lofiraU, ona'Amor vuol»(.h6 mora^

Etm Monffg.della Cafj, ^ ? ?

Benfolie voiper l'armty e'lfico dette ,

Luci leggiAdre^ond'an^ tempo t r/torai

Ss toBo ucorpiagafle^e'n st breu hord

JFur le virtutimte d'arder cojlrette^

Ma io ho già corale propofitione danata • Però alla

Aliufione venendo,dico,ehe fi corne io celebro, & ho
in più luoghi p rarifTimacelebraca l'impreia del mais

20 delle Viole infieme col fuo Motto, ne fìnarò an-
chemai di e(raltarla;cofi all'incontro io dico, l'ho dee

to aliroue,& dirollo fin che non me ne conuinca alcu

ni ragione,che la tanto famofa Cometa col Motto
INTER OMNES » fin qui per Imprefa,& fra cfle

per rariffima da quanti hanno di quefta materia ferie

IO » riputata \ Imprcia con pace loro non è> ne eflere
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piiore,e tanto meno ne bella,ne rara: ftanre,checoi1-

rcnga femplicc ftato d'altri , fenza niuna refle/Tionc?

nel portatore fuo,comes'è moftrato, che far debba
neccffariamcte rimprefa,oIrreche fuppofiga fommi-
niftrarfi alla memoria il rimanente di quel concetto

d'Horatio,che^ EMICAT IVLIVM SYDVS-
Ingegnofìffimo, & vagotrouato fi fu egli bene per

fimbolicamentceflakare quella gran Donna, per cui

fu fenato ; ma non degno del nome d'Imprefi, fi co-

me troppo di natura diuerfo? Hauuene ben vna ecce!

IcntijTìma del Conte Afinari nella (!c(ra Allu{ione,&

con la ftclfa Cometa,mà foprapofta ad vna Aguglia^

chefien^in cima vna Palla, nella guifa * ch'efiere fo-

lca in Roma quella che diceafi tenere le ceneri di Gii<

lio Ccfaré^ & bora per opra dì Sifto Quinto tiene il

Ve/linodino{!rafalure,cal Motto INSl.OET ET
CINERI« da me qui ricordata, perche dal confron-

to di loro, vegga in pruoua ogn' vnola differenza, che
rende Imprefa rvna,& l'altra nò^

FARR, tofìgine delì^Imfrefi difende daìU Piiofif'

fu,Simhdkd degli Hebreif Tgntij.eGrecu 1 mifieri deltjt

CaBaldJefiere Uttgre de gli tgittij, gli occultifiniimen

ti dell'orfica Theelcgid^i Concetti di Fitagoray é" idtfcof

fipUsomci(par0 per queHoRagion/ttKemo, oltre che efii

vengomfitto il nónte d Imprefia, foffonaanchefiruirea

ihiunque defidera comforfe ntisìeriofe ,^ rtguardettolf

Jmfrefi,

TASSCDipcnderimprefadalSimboiojinqnart
fo ^^à ella di lui fpecie$ come genere generalilfimo

«onfidcrato;ma non già non haue ella per altro con-

m^wnza akuna con Talcrc predette Simboliche Fi
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gure-, fi come per le diftintioni loro manifcftammo
y

alle quali me,& altri rimetto. Che vlrimamente foc

to il nomcd'Imprera vengano Ja Cabala con l'altre

fudettc fcien2c^&: fcntenze; Io non sòyCc dì quefta mi
ydifìfi mai cofa più nuoua , più dal vero lunge , più ri-

dicola , più fatua, più ftomacofa , & più a chi \%

diflc contranante; quando la Cabala per luiftcifo

di autorità ài Rabi >^mai,nclpiù largo modo pre-

fa, fia arte di cinque trouati , per penetrar a' fegre-

ti diuini; detti da* profeffori fuoi,Ketritudine,Com

binatione, Orationc, Sentenza, &Supputarione.

Termini, fotto a cui nulla altro contien(j,che artifì-

cio di porre bora vna lettera , & bora vna dittio-

ne per vn'altra , & non m yn folo modo , ma m
due per ciafcuna guifa dì commutarione, & ancho

di prendere vna lettera , per vna intera dittione.

Et l'altre addotte fpcculationi , fiano ben Simbo-

li , ma quale tropico , ouer a piacimento , & non

naturale , & fenza parole ; come eflcre moftram-

mo il Gieroglifico ; & quale narratione fauolofa,

& allegorica, fenza Figure, come quelle d'Orfeo,

& alcuna di Platone : Et quale finalmente pur an-

cho fenza Figure , fentenza finita, & documento,

richiedente nelle cofe morali fenfo allegorico , &
vcrfo le fublimi, & diuine anagogico, come tutti i

Pitagorici fono. Là doue nell'Imprefa per attefta-

tione anche òi lui nel primo , fecondo , & decimo

fuoi Paragrafi , fecondo la pofirura mia annoue-

rati , Figure , & parole , con fcambieuole aiuto a

produr il fcnfo intcruen^ono, il quale letterale, 5c

V ^ na-
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oacurale femprc producono ; all'incontro di ciò, che

oprano le predette Antithcfi , ò fé più ci

gioua dirle, come dianzi, Cora-

cnutaciooi.

' 1
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DI FRANCESCO
Cabura^tii da Jmola,?^

THOMASO GARZONI
da Bagnacauallo.

NeSa "Pi^X^ vniaerfale Jlampatd

in Vcnetta l'anno i^Sj.

CAB. Imprefa^dici il Caburaccio,non è nitro,che vyt€

€9mpofisionc dt Corpo dipinto ,
é" ^' Motto in/Itms ,per

écccnnar 'vn particolarpropontmento dell h '4omo.

CAR.Soggtunge ilGarT^m. Etp quefta diffnitionetIm

frefa fi dtfttngue dalle note Gieroglifìche ,ér da l'Arme

delle Cafate \ le tjMali ambe i foli corpi riceuono . Et cefi

eia iSimboli.ouero Emblemi; perche quantunque efiifia-

no ali Imprefa ajjat vicini, hauendo Pttture^e parole ai

*vn intento conc efife ^ ér legate \tuttam4 àiff^erifconp » (^

mellaintentione^é' nel modo. Percioche quanto aWinten-

ttone,altro non rapprefenta il Simbolo , che vn precetto

moraUynon determinato advnaperfonafola, ma a tutte

egualmente appartenente j doue l'Imprefa mofira folo

^uel determinatoproponimento , che il tale imprende a,

fare , é" di che ha nell'animoferma.^ efiabile rifolutione^

Et quanto almodo, il Simbolo pu)) comporre ; come vna

hifioria^ comefifcorge in quello della Dea ifide •, al quale

interuiene l' zifine, f Afinaio , l'effigie della Dea , & vn4

imbad'huommi , che le fanno riuerenz,a . Et oltre ciò

SEmblemafipreuale de'corpi humani ; oue l'Imprefafug

gè la moltitudine,& trificme la compofittone delle huma-

fie ligure, Etwjommal'Emblema da vn particolare,

catte
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cdua vn precetto vniHerfdex ma CImprefd Argomenta

fempre advnparfi(:otAr^ìC^pmprefto accennalehe com-

fitAmeme efpnm$ ; non Ufct^ndo il Simbolo coft da dire

fer dtchtaratione de forpt depinti.

L'imprefafìf trouata 4 quejiofineprincipale d*ejpri^

mere, accennando vnpropommento vtrtuofo , (^r fUuflre

dell'animo tn$orr}0 4 fofafatta , )) chefar fi debba ; nor^

importando altro qt4(flo nome d'imprefa^ che cofafati4^

^ cofa tolta afa^ft, ^/ fecondariamente affine dt tener

memoria delle virtuofe,(^ honefte opcrottoni,

ì Motti fiprendono tfitti da luoght Topici y come dall4

Comparattone , dal Simile^ dal Contrario ; daìla Propor-

tione, dalla Allufìone y dalia TransUtione^ dalla Profpo^
feta-^dall'Addttione, dà Prouerbi, dalli Equiuoct , con I4,

repUcaiione,^' da altri Simboli, Delrimanentefeguité

in tutto qttesfAutore il Farra.

RilJ?o[ta 4I Cabntacci ,^ al Garroni

TASSO, Secondo adunque c(io Caburacci vn
Corpo in ifcoIrura,non pnrfjch'efì'er porefle Impre-

fa ' Etall inconrrG,fe Imprefa elfer potefTe; Imprefe
farcbbonoi Rouefcl anchora, poiché compofti fono

di Corpi,& di Parole ad accennamento particolare;

& poiché fecondo anche il fuo commcnrarore Garzo-
ni, tanto è Imprefa di cof.i fatta , concie di rotta afarfJ:

Adunque qual fi voglia Motto, ò fia di Sentenza fi-

nita,© fia della Figura dichiaratono,conuerràa]rim-
prefa, folo ch'ella parricolare proponimento conten-

ga ? Adunque le quel proponimento particolare lo^

da ite.
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daffe,ò blafimafleiò d'altri.che di fc parlaflTcj purché

{eco forte il corpo, Impiefa produrrebbe:Adunque fc

quel tal corpo non fecondo Tua natura.ma fofleiccoa

do allegorie Poetiche, òcon inrcrpretationi Pitago*

richc prero,& intero,farcbbc anche Imprefa ? Si,sì,

che tutti quefti inconuenicnti frrgcrrbbono, & in aU
trertante fpecied'crprdfioni valicare'befr.anipio fpa

tioda quefto dell' Imprefe diftanti. A 'unque e cora-

le ditfinitione it\ parte erronea ,Òi.in j^arrc fmifurau«

mente mancheuo le.

RiìpofiaparticoUre alGarroni*

TASSO* Se vna delle ragioni /cbiediftinguono

fra l' Emblema ( Simbolo già detto) & la Imprefa,èi

che quello rapprefenti vn precetto morale a tutti co-

mune ; & quelta moftri iolamente quel determinato

proponjmento,chc il leuator dell'lmprefa imprende

a fare;Come per gratia dirafli Imprefa tanto vna co-

fa fatta,quanto altra toltafi a fare, fi come egli fteflb

nel fecondo paragrafo di lei dice auerarfi ? contradir-

tione manifefta : Che/e non di tutte,d'akune figure

humanefi polTaTImprefa valere, dauantis'è da me
dimoftrato nelle rifpofte al Giouio,& all'Intronato,

& dopo fi moftrerà anchora al Contile, & al Barga-

gli: (1 come parimente contra elfo Contile, & Farrg
5*^ dimoftrato,chenon femprc per lei fi tratta virtuo-

ib,& illuftre proponimento ; ma il più delle volte de»

iiderij,rperanze>timori,gelone«& colali amorofi ac«

cidentid

Profopopeia ((aluo in cafo d^'AIlufione ,come di»

tsmo ai largagli} ne Proucrbi non fono luoghi per
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rimprefejma feruono (come difquefti ne! feconcfo,8g

diquelIaafTerma Arift.nel primo della Rher.) per far

certa general fede nelle confulrationi, di ciò, che per

laconfulra fìa bene di fare. Onde io rrafccolo veggea

do ad huomini di vniuerfale cognirione cofi le cofe

confondere. Et fi parquafi/rh'cgiinofemplici rrafcrit

tori dell'altrui dottrine;& n6giuditiofi>& interi pofle

ditori d efle ftari fieno*

All'altre fuccondirioni, tolte dipefodal Farra , &
da me non riportate di nouo fotto Uir.per manco te-

dio di chi legge ; per quefla medefinia ragione^

dì non mi far fouerchio , & tediofo

con la rifpofta,vaglia, &
baiti quello,

che allhora fi àiiTe^
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DI BARTOLOMEO
T A E G I ()

'Dottore Le^ifla Mihr.efcJ

Nclfuo LiceoJìan^pato in Altlano

tanno ij^r.

TAEG. Non e altro tìmprefalche tmagine d'vn ci*

fetto.dimojìrdtocon breuità conu(niuole dt Par&lc , o di

Figureio d artiendue hficmcEtpero tre taUjpccte ne far

gor.O' le primefur tratte dd^/t Hebrei dalle dieet lore gè
nerilt paroleycon le quali comprendono ogni alrij^ima/pe-

culattone.Et come dtprima nate^ cojifon elle ancho leptk

imperfette . Trouaro lefeconde gli Egitti/,c^ Gieroglificè

le chiamarono\tni4euont afaidi quflla migliore -, alle qua

li prima la Grecia^ma, con deboleproportiO'ie ; c^ indigli

antichi Romani con conueneuoleT^ maggiore
,
parole ac

compagnarono: dr njltimamete a' tempi noslrijhalle l. Ite-

liafatte fueproprie , con hauerle portate alfommo deSé

perfettidr.t^.

TASS O . La paro\a>d*vnconcettOi cofi largamcte

profcrra,accufa,anzi conuince qucfto affai ingegnofo

l^otrorc,di non conofccrcjchcladiuerfjtà delle pallio

ni cófiderarein vnfubictro, diuerfìHcanoIefpcciedel

le cofccome haflì dal quinto della Meraf.& vedefi in

pruoua dallo Ente, ò Corpo mobile, (opra cui per al-

tre ranteconfiderationi fatteui intorno,fonda il Filo-

fofo la Fi{ìca,il Trattato del Cielo, la Generationc,la

Merheora,la fcienza dell'Anima , co altre appreflb.

X Per.
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Perche diafi il Cócetto qualificato nella maniera che

egli il porta;chc tuttauia auenir potrà, che d'Imprefa

non iìh concetto; auegna che fé vniuerfalc , & morale
far.ì,produrrà l'Emblema i fé particoìare,& non mo-
rale,ma concernente cofa fatta, diuerrà Rouefcio : fc

loderà, ò morderà, farà ò Satira,ò Encomio Simboli-

co : Er finalmente oue egli non fi rifiringa ad alcuna

noftra attione,ò pafiìoneiconcettod'lmprefa non fa-

rà mai- fi come non farà anche mai Oratione cnun-
tiatiua, fuor di quella,chc il vero,ò il falfoatrcfta : Ec
ficomecgli fi:eflb al decimoquinto paragrafo fuoaficr

ma. Molte ben fono le fpecie deirefprcflìoni, ma del-

rimprcfe non più che vna ;& efla e quella,che di Figu

re,& parole confta» Le Figure fole^e le fole parole Im
prefe nò fono;ma quefte per atteftatione d efTo mede
fimo dfconfi Motti, Sentenzcjò Proucrbi ; EtGiero-
glifici quelle . Ne feruc allui il poi dannar amcndue
quefìe fpecie d'imperfettione,& più i'vne,che 1 altre,

Percioche inquanto fono Motri,ò Gieroglifici.perfcr

ti fono: Et inquanto le dice Im prefe, fc tali realmente

non fono, nonpoflbno ancho peggiori, ne migliori

dirfi.

TAEG.Df^ue0e eotnpofle di Tigurcér ParoÌe,cfuat

irò diuerfe mAnìerefé ne ntrouano . Vna.che ne infieme

t'ógtunte,nefeparate non efprtmono U mente dell' AutO"

rerVnaltra^ le cuifgurefole hannoftgnifcntù fenz^a ag-

giunta dipar&le: la ter^^che con lefileparolefen\a aia

ie di Figurefcopre l'i»ttntione:Et U quarta.chefepara-

Étfigurale' Motto^ nuHa ne queflo, ne quella fignificano ,'

ma accoppiati manifeSìano ilfegreio dell'animo noHr$,

TASSO.Dicc falfo^hcci fiano più maniere d'In:i

prefe.;
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prcrcpcrocheil pigliarfi tali Figure,& Motto,chene

yniti,nc diTgiunti non efpnmano la mente del Tuo por
' fatorclmprefe no fono, ma mclcfaginije fcioccheriei

ne parimente Iniprefe fono quelle Figure, ò parole *

che da fé fole a prono il concetto inrefo che l'vne Sen

tcnze,& l'altre fono altra forte Smiboli, come fu det

te: ma quefti,& quclle,diffetti in quefta arte tali,quai

fora il mancar d'alcuna linea a Figure Geometriche,

per la quale T vne da l'altre fi diftingueirero,& propria

fpecie forni a (fero,

TAEG, L' Jmprefe eìtparolefole meritanopiù toJif

nome di Prouerbi,Ricordi morali^ (^ Entgmi , che dIm-

pre:^ in queHonumero vengono le feoten^e d'HipArco,

i detti de fette Sapientiyi Simboli di Pitagora,& i Preeet

ti di Publio Siro,di Seneca^é* di Catone.Quelle diFigure

fenz,aparole^nonfonoper lamaggiorparte altro^chg Gif'

rogltjìcijdr Fauole dipinte,come la Sfinge d' AuguHo» ó"

lafauola di Marftafcorticato da ApoUme ^portato in Im^

prefa da Nerone, Le ter^e^oue leparole, ^ le Figure cofi

congiunteyComefeparaie, nonJ}iegAno a baflan%jL ilCén^

e etto, fono Mojlri dell'intelletto,comefutlTempio diGtt^

mne con le parole IVNONf LACiSlJE.firitiadal
Ciouioper rara. Et goffay efen^ fale è la quartaforte

^

douè ér le Figurefenz,ai aggiunta delleparole^fcoprono

la meie dell Autore; c^ leparolefenT^fecoportare alcun

ricordo morale)) notabilefenten\a^altro non dicono^che

(jnello tffeffo,che mofrano le Figure^comcfi vedenelCo-

codrillo -neal enato alla Palma , d'Ottauiano Auguflo ,còl

Aftfr/^,€GYPT01ND1T10N£M REDACTA-
sutro nella Donna vecchia ^piangente al pie pur d'vn4

JPalr/,a,di Tito VeJpaftano,con leparole CAPTA JVDEA,

X M &



^fimtlmente nelvafo de i Papauert , con lejpichey ^ //

léotto ANNONA, le quali in fomma ImprefefonoGie
roglifìci dichiarati : poiché la Figura daperfefignifca^
quantofar dourcbbe accompagnata con l'animaJua^che e

il Motto, Etper mio giudtcio quefle sìfatte mentano U
itde^ chef dourehbe a chi portajfe infrote ilprimo nome„
Honfaranno adunque dette tnuentioni di valore y quado
ilfignifcato \deUlmprefa non farà diuerfo dalpropri»

delle Figure, La quinta,oue leparole hannofentenT^ fi-

nitajé' intera,^portanofeco qualche vtile» & notabile

rieordo,non menta nome d'imprefa^ma di Emblema^Pro
fterbio, drfententiofo Bicordo , illu/ìrati dalla prefcnz,4

delle Figure a loro corformi,^proportionate . / quali

Hicordo , Prouerbio , ^ Emblema ^fe benepropriamente

ìionfdeono chiamar lmprefe,fono^er)) quafepietrepre-

ttofé legare in oro,

TA )SO. Qui tutto direbbe vero, fc non equiuo-

ca(Tc d ' Iinprefa a Rouefcio ; l'vfo de' quali Roucfci

Rouelci fùjCtutfauia continua indirtcrcntc, cofid'ha

ucr Figure lenza paro!e,comedi hàuer&:lVne,& l'ai

tre inj:eme;&: quando le ha cor]giunte,d'liauerIetali,

chele f iguredichiarjno, ficonie quelle foiic, ch'cfl'o

Autore focto nome diu^prefariferirce, & biaiìma.

Veggafcne Enea Vjto,Gi uanni Sanibuco,Gabne]e

Simeuni,&: altri per li antichi: & per li Moderni, (7a-

mi aliai ìi portar in cdempio p le loie Hgure le galere

fcolpirc nel Rouefciv> delle MeJaghcjtk nii neted'a-

mei due gli Andrea Doria Generali ^i iVùueiÒc perle

P^gur- ,<x parole il Caduceo ò\ Mercurii-,ojij Tale al

pt€de,& le parole CONSILIO, AC C£ftRI-
TATE. di,S ccfano pur Dona : £c la Donna ntta m

pie
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pie, col galero in capo , nella deftra mano vn giglio »

nella (ìniftra vn Cornucopia,&darvnodc'latila Fi-

gura del Pò appoggiata fopra d' va' Vrna vcrfanre ac-

qua, (Si da l'altra la Lupa, & le parole PLACENT-
TIA ROMANORVM COLONIA. danaro d'.ir

gento d'Alefl'andro ])uca di Piacenza, & Parma : Et

delmedefimo Duca in danaro d'oro,la Donna feden-

te auanti ad vn* Altare da facriiìcio,coI capo,e'l brac-

cio deliro leuati al Cielo, Se tenente,"nel la fìniftralo

Scetrro,&: d'intorno le parole SECVRITAS PO-
PVLI PARMEN^IS. Et vn'altra Donna etiadio

pur in pie ftante,& haucnre fopra la palma deftra vna

figurina ginocchioni,aguifa d'vn'Angioletto ; & dai

cui mcdefìmo braccio ptnde vna catena congiunta ad

vn'ancoradi quattro arpioni ;& che in oltre col brac-

cio fìniftro regge vn ben grande Cornucopia, & fono

Icparole FIRMISSImIc SPEl. Medaglia di.Ce

fare Duca di Modona,in argento. Nei quale equiuo-

co già non farebbe egli caduto,quando con bafteuole

diihntionc fi foife portar faputo alla reale dilfinitio-

ne d'efla Imprela. Ma fìanfipcrhoraelie Imprefe,co-

me allui piace,di quattro forti ; doue per grafia fi rac-

corranno ; fc chiama egli fteilo la prima anzi fentéza,

chelmprefaiia feconda, vi lero gì ihco; &c la terza,noa
Imprefa,mavniVloftro e- >ior\o forfè primieramente

quefti tre infra di loro termini vn^uoci, sì che fignifì-

chinoii mcdefimo? Poi,quando coli follerò, compe-
tertbbono forfè le ragioni dcirimprefa con. quelle dì

loro ? In oltre, come accufara egli la quarta Ipecie di

gofTezzaJeper Gieroglifico dichiarato,& non p Im-

prefa egli fcefibla chiama ? iii fonema è neceifana ia

chi
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^
chi (cruic, dopo il fapcrc , ia memoria*
TAEGp So/>r/$ dieci Ricordififinddl'érte éUtfdbn^

€4r Imprefsfterfette. Primo de qudU è,che tt Concetfffié

nobile^foioso'p4rtic9Ur€,Bt concetto nobile ì queUotch^

efondatgfofra ddcnna virtù morale . Bt anche % Con^
cetti modeftifaranno le Imprefe ftu compite % tn4 queUit

ihefienpieni di vindgloridf temeritky)ifuperbià ^inuitt^

ranno a motteggiére contra dtloroy qualifumo ilNVN'
^4M VlcrVS AB HOSTU RBOIT . Ip JLLE-
SFS CANDOR.é- Hvni ÌOVl CEDIRB T^SCìT,
£t all'ine irò buona ^ Clmprefa del Tribolo, col Mott$

IN VTM4^ fORTFN4, & marauigltofafarebbe
il ramo della Palma incrocicchiato da vn altro di Cipref-*

foyCol Motto ERir ALTERA MBRCES .quando il

fign'ficaio delllmprefafojfe diuerfoyficomeno e^dalpro^

prto delle Figure , che Gteroglifict fono di Vittoria , cr di

Morte. A' quali Gierogltfici nofi dà,cometafi,luogo nell*'

Jmprefe : rna, nulla manca allo Scudo Spartano,€o leparole

AVT m HOC, AVT CVM HOC , del Marchefé del

Vafio. Solo deuè effere HConcetto per minor cpnfufione

di chi fi togli" a cofìfiderar Vlmprefa. Particolare^perche

ilfoltto dell Itnprefé perfette e diferutr folameteper vn
folo nosiropenfitro. Onde chi nclfabricar effe Imprefe no

ha più riguardo afefteffo^ che aUrui^a voler dar ammae*

firametOj inciampa nelt^nipcrfcttione della quinta forte

d' Imprcff^ (^ nell'errore d'Augufio, ér di Vefiafiano Jm-
peratori,cot loro FESTTN A LENTE, polli p motto del

Granchio.,con U Farfalla^ dell'Ancora conio Delfino. Ve

fo è , che qncfte talt Imprefe peccanti nelU Vniuerfità del

Concettose' per Altro henregoUte y coìlituifionovnafefia

daffe d'Imprefi' della maniera di queHa, cioè, Ponedovn'r

altif
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élùfiimo Mentefulminato , colmottd HVMILlOR J
NVN£)VAMy volendo per effa d'mofirarejCk'l Signé*

re refisia Àfuperht^^faucrifaigli humtlt,

TASSO. Pone, che a dieci Ricordi s'atrengarim

prefa perfetta, pure lotto ad vno ne cumula molti, &
fono.Cheil Concetto fia nobilc,rolo,particolare,mo

defto, con fìgniHcato diuerfo dal proprio delle Figu-

rc,& non contenga ammaeftramcnro. Vegga altri,/e

tante diucrfe qualità di ragione, ad vn folo ricordo

fottofteancòpurafei. Ne so anche, come poffa ci

dire,chc il Concetto vniuerfale connjtuirca vna fefta

fpecie d'Imprcfe, fé fecondo lui nel primo fuo circ

non fono alrro,che quattro: & nel fccondojcfnque. *

TAEG . ìljccondoy (he cojt t Mottifèparati daUeJì^
gure , come le fgurc da i Mottty non i abbia;. oJìgnijìcat9

alcuno \ ma congiunti infeme rapj^nfmwo L'i//tentton€

dell'Autoreyncl wodù^chc l'acqua eh'ara limatine r^ppre^

fenta delfuo ogi^ett^\ fcoglto^ nel quale vrtjnogran pir.g

de^li fcrtttori di quefìa profetione : AnTjcof lefigure^

come il Motto moitrcficonfideranofepATatt,hanno dapor*

re quella ih dubbio\: ti quale poi dubbio da loro mtdèfimi

ricongiunti,fciogliefi\ft come chiponete la Fenice tnmez^

7^ delle fiamme co leparoleNE lEREAT, Ejfo Motto fé"

ùarato,non apportare bhe alcuna luce della qualità del coft*

Ci tto\ nefenza lui l
aftportarebbe la Eentce j per l'attitu»

di nefraudi riccuere molte inferiretationi\ ma accsppinfi^

(jr eccojìrapprepnta all'inielletto^f'otto d'accomodatafi»
militudine il concetto , di volerfiquegli dare alla morti*

fcatione deproprij affettiper non morir eternamente nells

altra vita . E tuttania qutnd'anchefeopra il Motto dafi
fieffo l'imentione dell Autore , é'joiji rifolua in qfnalchi
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notabilep.ntenza ; fé bene et fatte daliaJùa froprìet}yde*
ne nonjolo tolerarfi^ ma lodarfi afp^ e(Jo. Ft lefigure in ca-

fa late, folo che fienofrofcrticnate alla qualità del ccncet-

ts^fcrucno per vag^h:\^ , & ornam:ntO:,fi ccìnc accade

mll^Armelimo col FOTIVS MORI, ^AM FOEDARI.
Mt quando lefigure fen%^ l'aiuto dcllj parole, d'mofìra-

no la mente deIFAutore , (^ ti Motto nonporta fico alcun

ricordo n^orale, onero altra cofit notabile-Je Imp-efi riefio-

no dinejfun valore-, é" leparole paionopoUd nonper orna^

Trento d. l conce/ to , ma filoper manifie ilare la natura, dr
cperationedd corpo d^ Ile Impre[eccomefi vede in vn altra,

Felice-,' he h)per molto FNICA SFMPER AFIS. Per^

ciò he efiédo la Fenice Gierogl-fco dtfmgolarita fiouerchie

fono 'ep 'irole,per dichiarile che quella tale perfiona,per cui

fu quella qiieUlmpr^fifatta, ofifa:effe; fJfife /ingoiare cr
vmca al /nondo , Fegg ori di quesh fono quelle delti Te r%ji

clafjdytra le quali è FVniconio col FE2^.1Sljt PELIjO, per

ciò che la natura del fo^getto , fprala quale fondafi Fin-

tentionc dclFln^prefa; non hj alcuna conformiti ^ nepro-

fortioìiecon ilfoggetto dell'Autore, djfetto principalifii^

9no nelle figure.

TAòSO.Sc nulla neirimprc{a hanno a diri Mot
dfenza le Figure^ne qucfìcfenza quelli,& qucftolìa

per luifcoglio tuie, oucquafi rucci i facitori dell' lin-

prefe rompono : Et fé anche oue ò l'vno,ò l'altro di

elfi cofi fare fi troui,muti{ì la natura loro,fi comedian
xi confefla egli mcdefimo ; volendo che tali Figure

Gicroglifìci;erali Motti>Sentcnze,ò Proucrbì, ò Etn

hlemi fiano:come bora Imprefe, & da lodarfì faran-

no quelle, ne icui Motti fcopriraiTi alcuna fentcnza

morale, 6c a loroferuirannole Figure folamente per

orna-



tà/COjn? (biio/39 Dio) éir%^\mmim^ fmì^^&hn^A

jffiippafc àìX POTiVS MOK I .<^< xsfie^^mittrm

da lai JcK:afo, dal VENBNA Plil I. O. ai^ffii^ai}?^

biaiimato f Ciafcttfio purdV^ M<>?(i^\mu\% par

«kolarciìaJBra deifa rj|:t*i'j ? Ff feuoi ^oif}f«ni^am®

ali'applkafionc dd piiiiH/^pgfdKflc^ approifiircfli0

alfrts?, «b«rcol mezzo drl {i^,{^n4^ ^^y^n uSttl iSJisw^^

ararli perir,jmko^^ ipeT(r<i»j<f fic i vTt*{4^^ tTÌAi^

Th^^^.ìl ttr'\&»(h(fifri'^é *i4ittf{f'a^'n2f Unirf(4

re Anch$r4,& s^fshifid4Uà:Uf(t 4<f i^*f »'d pisif she fl

(hg fif:»rii4 npn 7ind4<fÌ4 kdsf^^i^t0' ejj4y'rHL^p4 4/^

f4iph nobilidiSamPltifiidt^g^ G^df f^r iSì^fg^^tmi

fih dtftéhff.^ ffffinfpfi^ l'ìmpTifi! d''pfffffh $$fiCfiS9é

d vtìaf&ié f>4fsl4,&dvnsf&la ^ìgfffM^Mamfi /((^e-^

dà mai iti muìf4 oUrs a duf P'jgurc^she falÌ4mi4l'ffì€f!99

me UfardUfiamfsu che ire^ fatuofg nèfffJfefe'VnvtP

fo^ wter9, ^&Jf€'\&4tOié' fjpi ^^y*f dd Ardileftìff^fif^fM

deranììo k Imfrefsfm if^sìlsmiy^ dimAgp9fffegi93

TASSOcf Chg J'Impri'fa liabbia tjj con^tEi© ife^

Joyèdi Rg€£^fà jKOsi di per/eltiofiffifi coi?) elio |/3 J^
imto sol Farjaj^afrnmcntf ò ntm hiùìhz Imp?gfa ^ h
più impreft farebijono , nella g^ifa c^saccadea^ yfl

PocTRa^/^é fm Oiaìioiif;^& ad ?rra Predica, (^iJe «I3à

vRiche atrio Bis,è propoiìti€wi ^'ffl^lgrl^ fV^isI k>?os

^ gli Epìlbéi^y :,^ qijalasqisc alsJS^fssis fojos^aj^
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ucfenon di pruoua,d'ornamentoaIIa prima introdoc

ra propofitionc . Et fé le parole noftre faranno egual-

mente buone, come quelled'alcuno Scrittore famo-

fojfarà tanto maggiore la lode noftra,quanto più va-

le l'ingcgno.che la fatica, (ì come dianzi foftenni con-

tra Lodouico Domenichi.

TAEG. ìlquartOyche i Corpi dell'ìmpreféfieno con§

fc'tuti fen\a Aiuto efterno diparole^o dt coloriyperchepec

carebbe in ofcure^^^^vitio importAnteponepeccafi aich^

TA mettendo nelle Imprefecop^o aJJhlutAmcnte incogni-

te»)) dApochi delpaefe\t oue Advfare s'hAnno^conofctate:

per)f trAlafcinfì quegli vccelli-, érq'^e'l'herbe, le quali C9

altre ^ (^ altri dt lorOyhanno talt fo':n:gltA-iZ,a, che colft^

lo difegno nonpoffonofrafé d-fting^e/fi.

TASSO. Buono.
TAEG. il quinte, che'lfoglietto dell'ImprefAfianp

hiUtVAgcd^ illujìre apparendone fia di catturo augurio»

ne troppo vfitatOyqualtfono , Solty Lune, Stelle, Folgori,

Archi trionfali. Acquej Scogli, Piante, Animali bt'^rri,

vccellifantaftictySfere,Mapamondi^ Aflrolabij^Horolog"

gi,&fimilt\ma no gìamai corpOyche w luogo dipreuocar

marAuiglia moua rifoycome ti Dio d'Amore con larcht^

hugio in mAno,

TASSO» Vero, & di già contro del Rufceliife

n'è fauellato.

TA£G . llfejlo^che l'imprefe babbiano ^gmficati »#

Wlf/ tutto chiari, ne del tutto ofcuri , netrojfpo triuiali^

gomuni» ne troppo alti , ^ canati daproprietà troppo lon-

iane.Troppo chiaro intendo io,chefia tlfemimento deL
ì*Jmprefa, editando viene dimofirato^ fimilitudinidi ce^

fé tro^^o voloarii e tropp. pfcnro , quAnde ^ l%tc/9tit»e

dei-
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idVìwprefAyfondafi fofra. natura j
é" p^àprìetM Jr cùfi

' troppo lontAneìo ejj* Imprefa^òntuno ,9piufin(i rfceas

.

S'auuilifcono quflUprime col denfidarJipnT^ vela d'alti

goria ad^ni pUhìso: & infafiidio vengono f^Kcfle [ìcode^

perche r/o bacano per penetrarle gli occhi della mente.

Onde ^ mancarlo del Uro fine, tjon dandofi elk adinten

derfy nedtUttano co la nonttà dellaformarne tmiai^hifcB-

no eh la rarità della natura-,fi come auuienedd Tempio dt.

Giunone Lacinia colfoco fopra dell'Ara^^ ti Motto I/'-

liOm LACINIAE OICATVM, al quale fiv.%ifnagìnm

dovnfenfiotale. Che voUfie il fuQ Autorefignficare , ehe'

t

focoyOndeper Donna ardeua ,fofi'e inefiinguibile , (jrfonti

giiantemente del HOC FAC ET VIVES. con U
ìfadera.

TASSO. Lo HOC FAC ET VIVES.coI
gìufto libramento delle bilancic non merita ripren-

iionc alcuna,perchc non l'adombn allegoria ; fiante

prima,cbc fieno parole <i'Emblema,&nond'Impre-

ia ; pO!,perchedi quella non fi vagliono qucfte, ma
folamente delle ignude naturali,& artificiali proprie-

tà de* loro corpi, ficome moftrammotLa merita ben
ilTaegiocon altri, che non difcernendo l'Emblema
dairimprefa,confondono quello in quefta,con biafi-

mar comclmprefa che non è,qucllo che riconofcc-

rc,& lodar dourebbono come Emblema.
TA EG. Ufettirno^ che i corpifauolofi y (jr hisiorici

ch'entrano nellJmprefepofifano hauerformi humana^ó*
che oli altri n^o lapojfano hatterefémmiUruofa \ (^ che

le Fìgttrefopra tutto nò apportinofeco alcuna dishone^

fa , haprimieramente per ragione %perche accopagnan-

dofiU Figura al Mottoper riceuere perfcttione , c^uejìo

T 2 atte-
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Mtéenirnopotrebbe neWhu^mo^per ejjere dx fé comftmfn

tùperfetttftmo.Et dtquìpenfoyche éiuenga,che tantoptk

fidno le inuentioni lodatey
quato meno difentimtnto ha»

no ifoggettid'ejfe . Non hanno poi d'apportare dishonC"

Jlày perchepur troppo fiamo diJpoHi alle lafciuie ijen^
che vi cinuitt dishonejlà dipitture. Etperciò laudotche

i/oggetti dell Imprefe contengano qualche bella inuen^

tione in cofé morali» (jr Chrijiiane , le qualipojfano tdifi"

care i buoni» e fanti cojlumi,

TAS SO. Quanto a* corpi\che poflano, &: non pof-

fano riccucre forma humana, fatisfaccù la rifpofta 2
snc data ad AlcOTandro Farra , da cui le parole anche-

ra,nonfoloiirenfo,haleuatedipefo.Chepoidicacrc

derfi quindi adiuenire,che maggiormente ^\ commeii
dino que' foggetti,che meno hanno dà fentimento, io

ingenuamente confeflb di non capire d'onde quefta

iilatione,& quefto giudicio fiegua ; ftante che niente

altro habbiafì quiui,faiuo la diftintione.de' corpi hu»

itiani,ad alcuni de' quali permette l'ingreiro dell'Im

prefe>6c ad altri il vieta . Ne vidi io ma:i,che corale ^^
miflione, ò prohibitione deriuafle da ftrettezza,© lar

ghezza di fentimento > ò ch'effe quella apportaflero ;

ne sòjche tale fcarfezza porefle iodcirfi,fe non inquan
to facilitane l'intelligenza; ilchequì non fi confidc-

ra.Et oue aggiunge,che i foggerei deli'Imprefe deb*

Ibono contenerecofe d'edificatione,dicp,che troppo £\

allontana dalla natura dell'Imprefa . 'Laqualefola-

inente admette.acccnnamento di rifoluto nobile pcn
fiero,oucro tacita informatione Ji fiio ftato con l'a^

mata^ó co Prencipc,{i come per tanti valent'huomini

§ e veduto, & e^li anche poco dopo vorrà,
' "

74E^
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TAEG. VotUHOyche Clmprefd /td uk^he ni dU
materia d maldicenti dimotteggtdre elitra L'Autore di

eJfa-,conciofid che lIwprefe cofifAtte^in luogo di maraui^

glÌ£yC£gionArehhono rifo,& diJpr^'^OyCOme il TRANS-
LATA tROFVir . con Uptdntd del Pcfco .potendofi

1^Autoreper ejja cauilUre, é'che vagofifi delle Pefche,

panche,che come e Upidntd vele»ofa,co/ìfiJfe egli Ha-

$9 di natur* mdligna,

TAE G. lltjom , che'l nome delle Figure folìdntidli

dell'Impref: nort entri nelMotto , ilcheftfìpermuggier

breuitàtér l'elle\z^\yper U qudl cofdfi leuà ad ejfo Mot-

to anchord ilverhOiqudndo difdcile vifipuò intendere

^

ficomeàuiene al SIC VOS NOU FOilS . c$lvdf$

de^Api,
TAEG. lldecimo^che trd lepdrttprincipdli dell'ìm

prefd vifìd U debitaproportio»e,ld qudle no e dltro , cht

gonueneuole^dychepajfar deuè tra il MottoMSoggette

dell'imprefd,é' ileometto dell'jiutore-, come vedeftfdtt$.

^e* Giunchi piegati y^ non fuelti da timpsto de Conde^

ton le parole FLECTIMVK , NBC CARFlMVK
r^ipis.

TASSO^ Sì compio approuo ciò che contengo-

no gli due di quefti tr^ fuperiori paragrafi , & ancho

ja dottrina di qucfto vltimoj cofi ftringomi nelle fpal

Jc airefTcmpio qua portato direttamente allui ftefl'o ia

due manierecótrariate;in vna,cheil FLECTIMVR
idice tutto per feconde rende l'atto del piegamento de

Ja Figura vano,contrario a ciò che diuifaua nel fecon

do Uicordo;nciraltra,che l'onde vi Ci veggono,& an-

che vi fi nominano,contrario dì nuouo ad elTo fuo no
rsoEisTordo*

TAF"
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TAEG. Kenfolfonoi Motti infé contentreteffet-

tu delle FigurCt&U eahfa infiemr, percroche U^ratticé

} in contrariOt drfi vede conl'effempio della Fenice , che

meglioJìÀ A dirfé NE PEREAT. ouero VT VìVAT.
fen^ altro, che dicendoli PERIT NE PEREAT, oui

ro VRirVR VT VIVAT .conciojiacofjy che colpri-

mo modo di dire non s'inferifce nuta.fem fi vede anche

la Fenice in meT^o dellefiamme)& colfec'odofidicefur

alcuna cofa,

T A SSO. I Motti non contengono mai rcfTetto de

ic Figure: perche farebbono dichiaratione di quello

che fi vedeflre;cofa già da lui al terzo Ricordo pruden

temente biafimaratne cotale ì la prattica de gl'inten-

dcntijò la ragione lo detta; (tante che egli farebbe re-

plica dello frcflb, vitio detto Batologia , ò nugatione.

Ets'iodice(Ti,chcniuno di que'quattro Motti buono
non fu; di qui ioprouarei:Prima,perchela morte n5
fu mai caufa di trattenere, òriuocar in vita alcuno;

ma sì bene di togliergliele : & fé la Fenice s abbru-

Ìcia,come è fauola (che il vero ftaflfi fecondo Manilio

Senatore) chefcntendofi ella a morte, facciati vn ni-

do ò^\ cannuccie di Caiìla,& ramufceUi d'Incenfo, &
ripienolo d'altre \>m cofe odorifere, quiui fi pofi, e

muoia) nò fàloabbrufciarche viuaimasì,che muo-
ia. Se poi per opera del Cielo da quelle ceneri, & da
quel'i quiui raccolti aromati nafce vn vermicello, che

lui a poco mette ale,& fafTì augello ; non ì quegli in-

diuiduaiiTiéte la Fenice,che morì ; ma è la fpccie quin-

di ruuuiuata. Buoni non furono fecondariamente,per

die fecondo la intelligenza fua , la materia è morale,

:J1 £:nbicma,nonali'Imprefadouuta» Ma fé per lui

die-
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dicci foiamente fono leconditioni richiede nella per^

fetta Imprefa,& quindici infìn hora n*hà porte,a che

quefte eccedenti fcruiranno, con altre che va conti-

nouando?
IhEG.DeuoìJoì Motiif4rft nette lingua natia^ per»

che ilnoBro concettofid dpprefó; emendo l'Imprefe rttro^

fiateper accenr^are alcun noHroparticolare iniento/naf'

/imamente le arnorofc, c^ militari , che s'vfano nelle Gio-

Iìre>^ TùryiCAmrrjtj ^ ouc ncn ha tempo dt molto difcor"

foy d^ vogùawjyche le Dor.ne anchora le intendano

.

TASSO. Nelle occafiori , ouc defideramo eflere

da Donne inrcf],io con lui tonuengo,ma fuori di quel

le, pereffere 'a lingua I atina vniuerralmenrr nor.i,3c

per portar feco non 5Ò che di grauirà , &r più breuità»

io più tofto mi appigliarci ad cir:schcao Ai^ì:,

TAEG. / Defcmdenti non s'hanio a far comuni ti

Imprefe de'padri , auegna che additino particolar p>ett^

fiero di chifattafi l hehbe,

TASSC). Vero. & perciò lìdcueda loro dar ban-

do alle moralità, lequali efio vuofe,che s'abbraccino,

TAEG.Z^" Imprefefempte )> comprendere deono cofe

future,come i defderi, e le fperan^^ ér no mai lepaffatei

e dimojtrare leprefenti.come quelle^ che lodano\ ^9 dichié'

rare le dubbiofé^ c^ofcure, come Chi con Cìmprefa diuu

fa lo(tato dell amor fuo.é' dellafuafede :& tn fommafi
fannofecondo leproprie^ &prefenti occerren^j é* f^^if

per cofepajfate.

TASSO. Facendo fi fecondo le proprie, &prefen
ti occorrenzciadunquc non a ricordi morali s'impic«=-

gano.cheii cofi fare non è propria occorrenza.Apro-
oobcnci dcfidcrijjlc fpcran2ej& iproponimcnti.con

che
•T-Ak
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che aU'aiienÌ3rrifg8JardiMo,6c ékthcmf£mQ,^timU
fanoanchclo ftafo deirAgnorBoftro^eJla ké^^^d'^ì

ire nofìrc paflionfyclicilprefenreconccnionojmaci^

31CW1 è dichiaradone di sofà dub-biofa , nià r-^aoiftfra-

wooc di r^fSL'd sliek rre fsfe difgmstjosi i aà * aa li ri-

duconcche èia dimofrrarione

,

TA£G, Tra^i^mfinmprefi tfafomg Tifici^pr-fìfh

talteline de"quali e ia Gfi7'J7paraiime, laqnak tHtt» shf

kahhid fiìf (TApjCi^f dalMcn^Jal Pih, dd! Simik,^ ^d
Conffafis j tmt&mA k fi» ècìlc,^ più ^a^ghefé/mi^gi»^

dici&Jindggmùdal Stfmie. TideS hgi ^AÌh^t ed Cff2i^

CVSSVS SVEGO. & neiì:t Btdra, Urn^& com le fAfgfk

rVLKEKB VJMESCO. impv€gg&n^Upmihmdi>.i dd
h Fi'^wre ascsm&darfi id ce>}cgti&ji',' ammd dichia^^ in.

Fi^sir4y(^Am^ptf& tiiìip?:;tlilHdms rihcerc heH:fm^

'ferini gpffaU ge-tìidmcfìfek farùteAccsmhi.n&.ltfinAbncM

te vtdefi, chem hrc f acc»rdnn& C&nccit$-^ figura, éf i^9S

tefcr sif^(t&jnod»y ^hgpÌMcrSi^ mATamgBa dann& im^

fnitaa.

TAS S 0,Non^ la Sirailira'ffme, cfie 7jga,& Tcg-

gracfra itvsà^ rimp=refa,xi Ierimenti tutte quelle dj fei

Jitu-dms tsli i"arel5teeo^.&cfla(rorfyau€r poc'anzi de-

tefrateii NViVQJAM ViCTVS m HOSTM
MEDÌT.& lo iLLi£SVS CAKI>OR . eorr al-

iare, if viene sd fea^jei confefl'aro;^ malia rK)tófàdel

jperìfeo rìsccomàdatoa Figura,& Motto liaaentt

k

(goEsdisiciii j. kd^ adi SK^ Della prima parse- al laogo

tóie pcrfctre^^Esdalcofifr^iTtor éelkduepofrecfalu?

jpoco fotrojss dfempio dy liiogo Jrl Confrario , che

ibnoil NOS ALIAM EX ALIIS.c©! Tempio



Péfte Secùndé. 'iff

HVIC DEEST, ME TORCJVET. con le porta

te dallui per confermatione di Tuo detto* conofceri

ciafcuno a geuolmente,quanto quefte diano da quel*

le lontano d'inuentione,di dirpofitione,6f d'arte; &
^che non caggia differenza niuna tra eflfcc'hora ei lo-

da,& quelle ucl Cocodrillo legato alla Palma, cm lo

EGYPTO IN DITIONEM REDACTAj &
della Donna piangente al pie della Palma, con dirui

IVDEA C.A PTA.& anche del Vafò de Papauen,

col brieueANNONA, dallui gofre,&ren2a faledet

re,folo per ciò,che nelle parole dicafi quello fteflb,che

moftrano le Figure. Talché fecondo lui vna ftefTa ra-

gione farà vna medcfima cofa e buona,e rea ; di che io

non sò,fe il giudicio n'accufi , ò la memoria anchora

dianzi querelata.

IhEG.MarAuigliofalmprefé neHAUuponeì queU

U dette Mele cotogne del Capuano SforT^ dà Cotignola,

€ol Motto FRAGRANTIA DVRANT HERCVLEA
COLLECTA UANV» et la Cometa altresì delCardinal

de Medici^ colmotto INTER OMNES . intefaU di Dom
na Giulia Gon^ga, con fuppofitione del rimanente del

verfi.cheeMJCAT IVLIVM SrDVS,& anche ilMs
re tocco da' raggi del SoUydi Thomafo da Marino,colmai

10 NON SICCATVR ABSTV, alludendo con la FU
fura del Mare alfu$ cognome . Et cauafiquefta Impre/k

dr dalfonte Topico deH'Allusone, éf dal luogo detta Sima

titudine; ficomefarebbefida chi amajfe Donna chauejfe

nomeDariani Violante yé' dieejpep dett'vna ILARIA B
tA MIA VJTA.& deffaltra SOLA MlHl REDO^
tET . 0/e di eafa Moronifoffe damata, accomodando^

del verfo, 501 VI C19 VÌVO ,17 VfAVTR^m CAS,
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TOCO.face.ndofer Figura vìiVermtdt quelli,chefanne

iafetd^fopra,,d\'vn C^Jfcdetto in Lombardia Morene,
^. TAbSp. DairÀlIuEone, ammetterò iolamara-
uiglia nel Ivloro,&nel Mazzodelle Viole, & nel Ma*
re eciandio con i loro Motti , a* quali felicemente fer-

uono ; ma non la concedo io già nelle Mele cotogne,

ne nel Motto D'ARIA E' LA MIA VITA, hi

quefio, perche mancando del Corpo, egli non è Im-

prefai & òì ciò che non è,non ci fon'anche qiialità da

confiderarfi . Et quando anchora con aggiunta d'vn

corpo (1 fofTe Imprefa fatto diuenire, direbbe eflbmoc

to tutto per feconde la Figura vi farebbe otiofa , & p
confcgucnte meritarebbe l'Imprcraderifione,& non
maraujgliaJn quelle,sì perche efcono dalla natura,&

entrano nella fauola,& per confeguente nelle Allego

ricjfpecie diucrfa d'efpreflìone da quella deJl'Impre-

fajcome fu detto : & sì pèrche fé il portatorea fé quel

tale rentimentoapplica,cadeinodiofa3rrogaza:& fé

lo intende dello Sforza fuo Arcauolo , trahe di fua na
tura rimprefa;checd'efprimerecofa di fe,& nod al-

trJ,come feci io vedere fauellando della Stella Come
taj/orfe più del diritto lodata, &: da me qui artatamen

t^'tralafciata,per fuggir quant'io poflb la iterationc

delle medefimerifpofte.Tralafcio d'opporre alla lon

ghezza del Mottoi ftante che da lui medefìmo alla Set

iiòne fua fidila fia efp re(famente dannata.

TAEQ. anchora che ilpungere cortefemente^é' t^n

iolct%z,(iyfia copiAppartenente alla virtù dell'vrhanitii

nondimeno le Jmprefe mordaci^tpungentiper quanta ar
guttapfl/fk ejjfere in lorofidebbonofchifare^per fffirpri*

feSion^ttfdegnaUadditare ivitnaUrm^

.n.



Parte Seconda, f ri

TASSO. Tratta di noftroftato,&nonri proponi

m-cntil'Imprefa,!! come dimoftrammo;!a onde il trac

tared*alrri,comunque fi faccia,ò m Iode,ò in biafirao

Imprefa non è;fi come non ficiifuoCamclo,chccol

MIHI TVRBIDA. poco ftanre proporrà. Vcgga-
fenelemie ragioni contra Scipione i3argàgli,duuc

pili ftefamente difcorro.

TAEG. Vngreppo con i! motto j^RCTlVS,feruireh

he per Imprefa dt eh t 'vole(fépalefare almondo U/fret"

te^T^ deil'amieitiatchepajftfrà il Sig, Cefare CalerAto,

ér tlTaegiOyfìon haueffe pari^ (Sfarebbe il mede[Imo Id

Vite abhracciéfa da l Olmo fecco dell' dlciato col motto

AMICITIA roST MORTEM DVRATVRA. ma fa^
rehbe Imprefa non ordtnaria,ma della qmnta clajfe . il

DI STANTIA IVNGO, con vna Fibbia, ouero vnà Ciff

tolafarebbe affaimegUorImprefaper chi voieffe dimoflra"

ft, chegif piaceffe di mettere pace, é* accordare dfffcretf-

ice, di (quella del Caduceo di MercwioJìmbotoyé^Giero*

glifco di concordia , con la parola purfico COT^CORDIA,

La quale }Jòuerchia^neferue al concetto dell'Autore contra

la natura, (jj;-propriaa del Motto, ti quale dourebbe effere

anima, (^ perftt one dell'Imprcf. Buonafarebbefervns

Donna pudica,la Lumaca con lo PROPRIO A117VR SFC~

CO . huùnaper eh ribatte
(fé

i colpi della fortuna , alcuni

fogli in mcj^odt tempeHofò M..re , combattuti dall'onde

col Motto COliAlSlTlA FRATijERE FRAlSlJf^TiT

,

£uona per eh aniìnafft vn amico a non perd rfi d'animo y

ina fcrtuna d' Mare col Motto DVRATE. Buona è l'oB^

STATAIA SOLVET lol Sole circondato dìfo teruuole,

tuonala ò te/la Ventre dietro al Sole cadmie nello eano

di Giuliano CeftlUm cdmottoSE^ITVR DES: REA
Z I CA'
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CADENTMM. Bnona U forre FIRMyfTA RESJSTVNT
con U Naue combattuta, da venti , con l'ancoregettate.

Buona la Siringa difitte canne del Dio Pan , con le paro^

le PEKDJT SOLVTA LEFOREM. Buona le Sfere de à

quattro Elementififarate^con dire DISERTIS SFA VIR
TrS. oueroNVLLA VIRTVS ADEST. Buona per vns

ìmfrefa c^haueffe for?na d'Emblema y vn Fafiiod hafiic*

duole col motto VNIO FORTJS , DJFISIO FRAGILIS,

Sopra concetti contrariJn dimofirandovn grandefederai

to,ó"vngrand'huomo da beneftruirebbe per c^ueHo l'Ar^

meliììo col MALO MORI J^AM FOEDARl ; é' fif

ffuello , ilCamelo con le parole Mi HI TVRBJDA. Dal

luogo del Contrario, Buona è ilTempio di Diana Efefia in

mcTJ^o delle fiamme,col mottoTigS ALÌAM EX ALJIS,

& anchora fi Ramarroydfcendoui ^ODHVIC DEEST
ME TORJ^ET.ftante che il Ramarro non s innamora.

Buona lo StruT^o tornando alfonte Topico della Stmilitit

dtne,che inghiottifie vn chiodo di ferrojcol motto SPIRI-

TVS DVRISSIMA CO^lT. & lo medefimo anchora co

uante l'Oua co'i raggidegli occhiproprij, con dire DJVER
SA AB AL US VJRTVTE VALEMVS. Buonail

Rtnocerote colT^TN^AM VJCTVS AB HOSTE RE-

.

Dir, BucnaloSERVARl FTSERVARE MEVM EST.
colma%7^ dimiglio. \Et infomma tutte le infrafcritte buo

nefino, ciocia Pianta del\Lauro delSig. BaroneSfondrato

minacciata , ma non tocca dal Folgore , col motto 2{E C
fVLMFN %METVlTy NEC HIEMEM. La Falla,

di chr'fiallopoHa tra raggiSolari^& vna carta bianca)Col

CANDOR ILLAESFS. L9 SPLENDESCIMVS VSFi
con l'Erpice a canto. La Nane in mare,con dentro la For.

tunAy con le vele ^teg^te in mano,& PaOade dlgouern^

del



dettìméne^eùlmom OPTANOA NAVIGATIO. Ih

CO^INP'S er SMINP^S. conio Hiflrtce. LHiJraLcr

ntA.conia^aroUVTCVN^E .Il Boffolo della caUmtts

volte a Tramontana, con lo ASPJCIT VNAM.in cuip»

the in qualunque altra e l'arte offeruata. La Vite ahifraC'

data ad vr^ Olmo, con le farole CONCORDI PACE LI'

CAFJT. LHercole.chtfoJlenga il mondo, col motto NO-
rir PAFCOS SECVRA ^lES, IlTdUolter^^

dperto colfeggior punto ne' dddt^el motto ID ARTE
CORRIGAS . Vn Tefchio dt morto col motto COGU
TANTI VILESCVNT OMNÌA-^^Caneaddormert
tdtocolQjjiETVM NSMO lAiFVNS LACS^SST.
Et jìnaimcnteU Verga dt Mercurio con il Corno delU

douttià , é- le parole ^AE RARO CONV E^
KIVNT.
TASSO. II Groppo con l'ARCTIVS farebbe

èì\ quelle Imprefe, in cui macarcbbe la douura propor
fionc,si che mai non farebbe inrefa. La Wìq auiric-

chiara all'OImo,con le parole dell'AIciaro,^ Emble-
ma,& per tale dallui pofto,& no Imprcfa,fi vede dal-

la materia trattata,& dalle parole interpreti delie Fi-

gure.La Fibbia ^iftromento troppo vile,& per con-
feiTìonefua nel Ricordo V. poco degno d'entrare va

Imprcfa ;& le parole non fanno altro , che dichiarare

la proprietà fua,contra lo dogma della quinta fuapar

ritioncifi come altresì fanno quelle della Lumaca,del

Jo Scoglio, del Rinoccrote ( Imprefa dianzi ancho^
altro dallui biafimata ) &lìmilmenteil SERVARI
ET SERVARE, del MiglioiilNEC FVLMEN
METVIT, NEC HYEMEM,& quella della Cala

mira. Il DVRATE.&Ì0 ID ARTE CORRIGAS.
par-
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parlano ad altri,& non di fé , fenza che quefto fecodo

J documento, & per confeguente non Iinprefa,comc
s^è veduto. La oppofitione delle nuuole a i raggi del

Sole, fi vcde,peròil dire OBSTANTIA èdi fouer-

chio,cheiI SOLVET fupplifce. Il SEQVITVR
DESERTA CADENTEM. & il FIRMATA
RESISTVNT. non dicono altro da quello, che in

pittura fi vede,contra a lui medcfimo al paragrafo iij.

Il NOVIT PAVCOS SECVRA OyiES . la

Siringa col PER DIT SOLVTA LEPOREM.
& gh Elementi diuifi col DISCRETIS SVAVIR-
TVS ADEST. fono inanifefti Emblemi per lo con-

cetto moraIe,& vniuerfalecontra di lui al paragrafo

fuo:r.&4.IlMALO MORI QVAM FOEDA-
RI.loSPlRITVS DVRISSiMA C0QV1T.&
il DIVERSA AB ALIIS VIRTVTE VALE-
MVS. fono talmente efpreflìui perfefteilì dcH'inten

to,che le Figure loro nul 'a vi fanno,contro al dogma
della partitionefua terza ;tralafciando hora,chefalfe

fieno qucfte^pprietà nejioSrruzzo.il NOS ALIAM
EX ALIIS. non è propriamente contrarietà, fi come
io,dimoerai,ma diuerfità. Del Ramarro fotto a Giù
dice feuero,non fi potrebbe manco dire, che macaflc

dcllapaifioneamorofa ; perciochcdato vero, ch'egli

non s'innamori.nónjiafcendo egli atto a tale affetto,

non e quella più in lui mancamento,di quello che fia

nelrhuomo di non hauer le corna, ò l'ale . 11 CAN-
I)()R ILL.>EsVS.lo SPLENESCiMVS VSV.
Il COMINVS. ET EMINVS.col aVlEl VM
NEMO IMPVNE LACESSET. perfua fentcza

alla fetrionc quarta fi funno conokcrepcr vani,& ar»

rogan-



^Pafh SecàniJu
' ìij

rogafìtìjfcnzacbcilcanea nulla fcriie*; LaNaue coti

la PalJade ci porta alle allegpricondecfcc da Ila nctru

ra,& dall'arre ,& dalla feir.pliVe hiflorJà , ffli Amda-
menti , & materie dell'Impicfc. 11 Tefchio di tri<^ rto

inhorridifce chi lovcdc;tantoMungi,cheprrtidJlec

to^emarauiglia, maniere di Figure dallui all'otteuo
paragrafo fuo riprcuate , & anche il concetto è vni-

uerfale,là doue l' Jmprefa lo vuole parricolare,6f egli

alla partitiòne Tua iiij . lo dice.I a Forfunn,& U Virtù

con le paroleQV^ RARO CONVENIVNT. io

non sò,che fian'altro^chc vn difcorfo di quello che fi

vede in prattica,formato da Figure vSirrboliche,& fa

uolofcjarte diftinra,& lontana , come tante volte s'è

edutOjdaqucfta deirimprefe.

Se adunque hanno quefte tanti diffettì,e tanto dia-

metralmente contrariano alle proprie fue pofitioni.

come ci faran'elleeflcmpio,& regola per la formatio-

ne delle perfette^» affine di che egli dice 4'haucrnele

propoftc?

^^
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DI LVCA CONTILE
JLa cfti PdtrU egli Hejfo tace .

FfrugU Patria dell'auota materna in quella

vece ricordando»

Nel fié0Kégionamentofofra U frofùetà

deWlmfrefi^

Stampato in Pauia ttci i/r^»

CoNT. Nelle Imprefep contengono lefomigltani^e

de fenfieri»e 'vtrtuofidtfegni, concefuti ne defideri no^

firi honelfiyConpromejfa di ridurgli ajìnefelictjftmo del

la vita humana , (^ quindi co'l lafctarin terra public»

ijfempio d'honorata vita,fama immortale acquiftarfi .

'

TASSO. Conrengono,& rapprefenranoi*Impre

fé tanto col mezzo di diflfomiglianzcquanto di forni

glianzc,nonpurpenficri virruofi,& magnanimi difc-

gni,ficome inquefto,^nel paragrafo fuo fegiicnte

pare a luì di voler foli in loro;ma d'altra condirionc

anchorajfolochcnon biafimeuoii fiano. II Giouio,il

Rufcelli,rAmmiraro,& \o^ con la ragione,& eflempi

Fhabbiamo dimoftrato , & elfo Aurore col lodare la

Palla di Silueftro Bottigella,& il Trochilo pofto fo-

pra gli homeri dell'Aquila volante del Conte Brem-
bato,a modo fuo intcrpretati,Io ha in fatti conferma

lo . Ne fono anche quefti corali penderi , & difegni,

quali che ce li fìnghiamo,ò virtuo/ì,& magnanimi, ò
indifferenti,& comportcuoli,foli fubietto dell'Imprc-

fé; ma Io ftato altresì noftro prefente viene per quel-

le dcgn^imente fateo aperto ; fenza che richiamare fé

ne
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ne pofTà niuna altra maniera di occulta (ignìficarioncT

auegna chcaderta folalmprcfa naturalmcrccopctifc»

ragione coli fopra defro tempo preferite. Come fopra

dell'atienircf} come fii già da me prcmeflb nel princi

pio òi quefto tractato.Non puorc l'Imprefa,© (ìa d'ae

rione, ò di paffione fìgni fica to, promettere il feliciffi-

modallui afferro fine ; conciona co fa che, fé pafTìoni

conticne,cìò alla felicità ripugna ifeatcioni intra prcn

de,r d'effe il fine inccrto,sÌA:hevna tale d'arroganzaj,

C temerità l'Autore fuoconuinccrebbc. Ervcdcfinc!

Iccomunemenre lodate; che fofoi'pr^ponirnenro,

nan Tinrefo efTcffodimoflraro, AVT CVM HOQ
AVT IN HOC diflTe miranda aMo Scudo Spartano

ilMarchcfe di Pefcara. EFFE RAR /^VT EFFE-
RAM portòcol Tempio dell' Honore invnoSren-

dardo il Conte di Cerrjto,Capif3no di gente d'arme.

DEFICIAM AVT EFFICIAM di tfe l'Epicuro,

c6 la fua Papera,chefuelle vn'herba da radice, AVT
REPELIIT AVT FRANGITVR fu detto da

Cefare Martini con lo Scudo fuo d'acciaio , percoflb

da due ferrati dardi. Et ciò verificafi medeiìmamcnts
in ciafcun'alrra buona,toIta da qua! (ì voglia luogOj,

fenza cheadvna pcrvnale venga proponédo^ii come
fatto ho quefie dal Simile,

CONT. L'ìmprefaì ccr/ìponlmento di Figurd^àrdì

Minto,raparefenianie virtuofojC mAgnanm» dtfegni -

Cfmp»ffimento,ìn iueg» digenere^ ^ di^edicatff, Figff--

ré^fershei» eJfuJiritftMéi Ufomiglién'^^tndtfifs»^

fft l^wfenùdnedtlSAutor dtU'Jmfrefs, Mott9,perckf €

éinimé deS^ Figfìrdi^ & i 'vnfuriar hieue, é" dqiiMnt9

ffiftr^^c«iffefìf» C9nfìrtnU aUsgéirth^léirt ^s/a^ììs dfU

A» ^^
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Uflejfd Figura, Ra^frefentante^ &c.in luogo diforma,

chejpecijìca la vera^dr vitaleproprietà dell'Imprefa.

TASSO. Fùauifod'Archira,approuato dal Ma-
fìro di tutti nell'ottauo della fopranatura!e,che le buo
ne diriìnitioni debbano contenere la materia, &: la for

ma,come caufc, fciiza le quali manifeftar non fi puo-
te l'ctTcnza della cofaprcfaadiffinirfi:ma perche elfo

mcdclìmo Filofofo conobbe non poter quelle fcmpli

cernente hauer luogo, faluo nelle fpecic fottopofte ad
vn'jftelTo genere; delle fole quali ( per vfari termini

dplle Scolc)fi predicai! .^<?i/^///^<'/?>vollequiui poi

ancho,che in dilHnendo le artificiali poftoprcflb della

materia rvTo,& feruigio loro,ciò rott'entri,& fuppli-

fca in luogo della forma.atto intrinfeco di quelle pri-

me. Et perche poi non s'erra nfe nel genere per le natu-

rali, ò nel predicato vicegeiére d'elfo genere, per le ar

tificialiiiiilcgna nel 4.della Topica, che quello non è

gcnere,ne fuo equiualente predicato i ilquale lafcia dì

abbracciare alcuna delle congiunti fpecie, di cuièpre

dicato,ò genere . Or quefte conclufioni ftanti, vedefi

Io imperfetto della diffinitionedapiùdiffetti; primo,

perche non è tratta da dififereza rpecifica,da cui le per-

fette fi formano , ne lo predicato riftretto a cofe ma-
gnanime,abbraccia quanto deue;contenédo Tlmpre-

fe per lo più,quando vno,& quando altro ò temuto,ò

fperato accidente Caualerefco,od amorofo. I quali

Tempre magnanimi difegni non fono : Secondo, per-

<henon ogni Figura indifierentemcnre (fi come qui

pareconcederfi) advnettonolTmprcfc ; ma fole leda

me dinanzi determinate, & egli anco al paragrafo v.

alcune necaccia ; Terzo, perche anchora admefle effe

Fi-
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Figure , fecondo la larghezza di qucfta fui difHninV
ncporrebbonui ftare.non fecondo fuc naturali quali-

tà,ò proprietà artificiali; ma gicroglifìcamente; il che

non (i concede ? Quarto, chci Motti a maggior Ttrct-

tezza non chiamati ; cffer potrcbbono fcntcnze fìni-

tc;cofadannati(Tima 6c reietta :Qumfo,chcqucfcercn

tenzepcrauuenturafarebbono declaratorie della Fi-

gura,&nondeIpen(ìeroad vnoconelTa Figura; fico»

me ^neceflario.che conucgano: Etvltimamente,chc

non femprcquellc Figure, &quel Motto importareb

bono difegno,ò proponimento, ma fouentc acccnna-

ranno lo ftato nofrroverfo d'alcuna quaIita,atdonc»

ò come che fia pa flfìone.

CON T. Xtf Figurefcn\4 mottopojfonji dir Imfrefe^

ma imperfette,

TÀ S S O. Imperfetto è quelIo,dice Arifr. nel fecon

ào del Cielo,che fuor ò\ fé puorc alcuna cofa riccuerc

delle proprie alla fua cflcnzaifi come per cflTempio di-

rò io e la Dóna;la quale per l'imbcciìiità delle potcn

acdciranima.rimanc imperfetta, tutto che perla co-

munanza della fpecic con rhuonio,(ìa ella delle mede
(ime fue pcrfcttioni capace. Ora le Figure scza il Mot
to Imprcfc non eflendo, come s7 da me in più luoghi

dimoflro ; ne reggendo per la diuerfità di lor forma
fotto il mcdefimo eifcrejio redcrc non so, come la di-

ftintionc dell'imperfetto porta qui folfjftcre,

C()NT. Tréggonfil' Jmprefe da ctne^ue capi» Ndtu-
réy Arte^ Cèfo, Htììorta,ér F4uoU,

TASS<). Detratto il folo capo della Fauola,pcr

le ragioni già portate contro il Farra , & altri , io ho
%\3i tutti gli altri accettati^si veramente fenza niuna

JÌ4 2 di«
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rfiftintionc dall'Hiftoria al Cafo; il quale certamen-

te per alrro mczzo,che per quella , non ci viene a gli

•recchi.

Co NT. Ni h4hhiàn9 Cimarefé Figure chimtricke,

me mfijfrttdfe, ne humàme ; ddh Pt{fiche humtne tnfjii,

ffate énchofecendo loro propriet},(^ moh altramente^,

ìien l'htimdfte » sì perche nenpreprietÀ, mdfimilitudine
hdnno con l'dltr huomo , ejfendé delld Hejfdjpccie , (jr s\

perchefdrehbe ejjd Fi^urd di Unedmentifimiìe dB^snuen

ter/uo-, onde diuerrebbe Meddglid, nefifdprebbe dnche

in che gefto y)) etàfingcrUfi \ tdi ehe vifi confonderebbe,

chi lei mirajfe. Non le mefiruofe^peroche tn loro nopu$^

te trffudrfifm/iiitudine di virtuofo, (jr illusìrepenfamem
so. Non chimeriche,percioche trdnfcendono Idproprietà

delld naturd.mdfiimdmente mancdndo de' motti.

TASSO. A torto cfclude dall'Imprcfc le Figure

fiumane hiftoriche, & altrettanto indebitamente in-

cludeu! le humanc Poetiche ; & anche confonde Te

ftcflo ne gli c/Tempi. La ragione del primo detto /ì è,

che non iì tragge dalla Figura la comparatione, ma
dall'attione; Io dice Plutarco nel libro che fa delle

compirà rioni, ò fimilitudini d'Homero. Etfiacenc

esempio Io Sceuola ,che s'abbrufcia la mano: con-

ciofìacofa, che quiui non fi pone in confideration«

rhuomo,comc tale ; ma sì qual'egli opera.La ingiu-

f^iriadcl fecondo fifcopre dì qui, che le folamcntc

Poetiche fono le Chimeriche, già da lui a buona ra-

pitone cfclufe, della cui forte fono il Cerbcro,il Mino-
"> Il Sfìnge, & altri , come quello, di cui propoic

! f rio. dicendo.

* ^0 capiti ceruicem PiSior e^uindm
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ìungerefivelit, col rcfto*

Quindi confonde,& córraria fé fteflb.admcttédo Mar
rc.ApoIIo,Vcnerc> Mercurio, Nertuno, Pallide, Gio-

ue.c Saturno.comc Figure fempltcemétc Poetiche; 1&

doue Hiftoriche fono , & fecondo quella età, & Pro-

uincie. Sacre anchora ; come appare in Varronc , in

Agoftin Sanro,ne' Fafti d'Ouidio, nelle Imagini de'

Dei del Cartari,& per tutte le Hiftoric di que' tempi,

cefi de Romani, come de Greci, &cofi Hcclefiaffiche*

come profane . Et fi come per qucfta ragione doucui

egli fecondo il fuo dogma dalllmprefa cacciarnegli-.

cofiper non haucrquefca Attili, offcruata, come fic^

tiene re gli accetta.

CON T. tro^rieté "è dnchorà dclt Im^refx , d'hAuer

v»4 foU Figurdy)) nonpd^ins tre-, &fepik foni» necef^

fàriàmente dà vn fine concerrato ^ éltrimentiverd^ &
frtprid Imprefd tUa nonfé .faluifc non ferucjpirs fcr
§rnétment»,

TASSO. Buono.
CONT. Ld verd Imprefd celdtdmente deue conte^

mere ilfito generofofentimeto. Et qudndojtd troppo chU
ri>,ddombrdrU col Motto , stperche le cofé dtffciU adef-

fcr intefe^dtjpongOHO mdggiormente l'intelletto,cr a con-»

fegmrle richieggono fattcd ntdggiore ; s$perche l'ofuri-

tJ dpportd mdrdMtglid.à'p^rge^redtto^Crriueren'^; (ji*

sì dnchordyperche i difegninchili , (^ magnificifuggono
ld idttdn\d , neUd tj[Udle caderehhe chi con chidro fenfo ,

& in pdrolegonfie l'dlte^d dell'dnimofko pdlefdjje,

TASSO. L'ofcurità,& chiarezza dcll'lmprefa di-

fende dalla più,& meno occulta natura,© proprietà

«iella figura,prcfadanoiperaccomodata adacccnar

il
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li Concctto,& non già dal Motto , di cui è foto vfficio

dimoftrarqual fia Iaconformità,difcordanza, ò con-

trarietà tra quella, e lo ftato,ò penfìcr noftro . Ne (1

nafcc la marauiglia verfo dell' Imprefe ( per tacermi

le parole di riucrenza , & credito indegnamente qui

trifportafejfi come moiri altri attributi unchora) dal

l'ofcurità loro,ondcchcfia , proueniente ò dal Mot*
to,ò dalla Figura: altramétc marauigliolìiTìme fareb-

bono quelle, che conteneflcro Enigmi,& animali, ò
therbc incognite: ma fi nafcc ella in parte dalla noui-

tà,rarità,& eccellenza della detta natura, òpropric-

à»Onde per Laura fu detto.

Amorj(^ 10 sìpten di merattiglU

Cóme chi mai cefa incredtbilvide',

Miriam eoftei,quand ellaparlalo ridei

che fotfé ^ejfa.e nuli'altrafimiglia.

Et in parte dalla conuenienza,& lcggiadria,con chci

Motto quella natura ci appropria,od allontana. Ne
s'h.ì egli anchoradi leuar nell'Imprcfe fignifìcaio di-

moftrante fa fto, gonfiezza, & fuperbia , per crcderH

poi d'honeftarlo con l'ofcuro manto delle parolejan-

2i che ad arte velandolo.ci fareflìmo doppiamente
rci,di odiofa altcrigia.& d'oftmatione proterua.

CoNT. Nonfi elegga Imfrefa di tanta alte7^,chc

non ci attenga come a Fetonte^ne di tanta bafftT^a , che

diuegnamo Talpe,

TA S S O. Chi haucflTe con T Imprefe a promette-

re fine feliciffimo a* noftri difegni, & quindi gloria,

immortale fperarfi ; C\ come egli da principio volle,

che fi faccTejCcrtocbe idefidtri,&:penfjeri in quelle

ripodi, cnfcrcconucrrcbbono non folo YÌrcuon,& ho-

ne-
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nefti:ma altiflflmi anchora,&:adcIeuati(fimc Imprcfc

raccomandati.E tali eflendo a forza anche con Feron

te ci conuerreflìmo inalzare* non che doueiTìnìO di fua

caduta paucntarc: ma di tale qualità non eflcndo.co-

me potrà egli aucnirc, che a quelle intcfc felicità,

&

gloria cicoducano?Dif^eadunque male da principiot

che tanto non promettono l'Imprefc, & male dice ho
ra,che non aflegna i mezzi proportionati al fine.

CON T. Imprcfa dt Diofu il Pomo vietate» dt l'i''i'

d€\ dt ChriHo^l'Agn€Ho;di Dauide.fa Cetra j di Sdiamo»

tteja Colomha-y dt Paoloja Spata; dt Pietro^ le Chiaui ^ à'

degli Eftangeltjiije loro appropriate Figure,

TASSO. Precetto fu il diuieto del mangiar il Ce-

dro ( tale creduto quel Pomo da Franccfco Giorgio,

& da Archangelo da Borgo nouo)ad Adamo: Prccct

ti dic'cgli neli' vltimo fuo paragrafo non entrano nel-

rimprefatadunquenon fu Imprefa quel cofi fatto Po
mo. Hanno perluimedcfimo alla fettione fua xij.a

promettere rimprefcoffcruaza d'alcuna gencrofa o-

peratione nelfaueniretciò qui non faffiradunque Im
prefa non è. Mortifero non era per natura quell'Albe

ro,ò quel frutto; (che tutto buono creò Idio) adun*

que corpo effer non poteaaquel proposto d' Impre-

fa ;douendo ella sii qualità naturali,© proprietà d'ar

te efìferc fondata . Tratta l'Imprefa lo ftato,ò penficri

di chi la leua ; non quelli,ò quello d'altri: Et importa

l'Albero vietato vbidienza, ò pent nel contumace:

adunque non fu Imprefa.Non infcrifcc detto Albe
ro»ò frutto in alcuno,nc femiglianza,Bcdiuer(ìta,nc

contririetà,ne accrcfcimcntcò mcnoraatione d'alctt

na Tua qualità,ò propriccà»(i comefacemmo conftar

cflcj



cfler proprio dcirimprcfe; adunque Imprefa nc^nRu

ma Gierogliffco «tinotatc^ome s*è detto . Er per le

medesime ragioni noh fa parimente Imprefa Tiri-»

de,ma fegno.comedicc Ruperto Abbare,di propitia-

t!one,& mifericordiafh qnate è\ già^mediantela pre

dicarione del Vangelo perl'Vniuerfo, precorre il giù

ditiodel Redentore noftro Chrifto; Iniprefenon fu-

rono ne rAgt>elIorapprefentante Chrifto;ncfa Spa
ta di Paolo; ne le Chratii di Pietro ; ne la Colomba òi

Safamone.ne finalmétela Cetra dì Dauidcma sì rat

ti- innoaìinatr Siniboli per e6formirà,ò proportionc

éì ragioni, loro accomodafi.Importando le ChianirJe

giiirifdsttions temporale * & Écciefìaftka di qHeltof

cniinenriaìmo Seggio, & non di particolare perfon«

allaqualefìridrìngonorimprefe: La Spafa,r3rdorc

tób Charità> & forza d'effo Faolo nella predicatio-

ne'L'Agnello,rhumiIrà,& patienzadi Chrifto,^^/^

fii^fu eji (tcut ho}n7 non aitduns ,^ n(fn habcns w ore

fittf redArgutio»es, La Colombaia Vergine: Ec la Ce
tradii Predicatore Euangelicor «& anche fecondo Ari-

ftofane,i2 moralmente Sapiente ; m quella gai fa, clic

anche fecondo Eucbcrfo, Ireneo , & Girolamo San-

ro;il Leone rapprefeJikira Marco per la rcfurrertrone:

l'Huomo^Marheo per f foumanka : il VitelIo,Luca jv

ÌSi Saccrdotio r& X Aquila , Gionanni per Tafcen fio-

se,ficgeneracione del Verbo: Mifterida loro refpetti-

iiamente con fpiriro /ingoiare trattati ; ma non tratrr

da proprietà natuntlidi quelle cotali Figure (toltane

qticila deiri: uomo) fìconjc Tlmprcfe richieggono. Ec

tqucria eccettuata , non anche rimane Imprefa f pero-

ch^^aUrc che come tutte le antedette, màchi del Moc
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to.elia fi fti nella idenritài & non In fimilitudine , ne

Comparatìonc di forte che fìa;conditìonemof>rata da
"

lui nel paragrafo V. neceflfarijflìma in dette Imprefc.

Ma nò erano quefti ctTcmpi da porre in qucftione fra

cofc coli profane,comcqucn-i difcorri foprn rin.p'c*

fé fono. Perche non ^ da prendere ma raniglia, feque-

fto Autore, quafi Theodoro Tragico, ò pur Atreo

Thcopompo per (Imili profanaiiicnri ( bencbc verfo

Deità falfe)^r vno acciccaro,& l'altro mi iencrichiro;

fi vada cnb anchora in qucfta murena, 'enione ,con-

trario, rouerchio,& falfo.Hcco vn Iuoi',o ino rei capo

de' Gicroglifìci,baftantc fcnzj portarne ctKro,pcrdi-

moftrarc come e^li benea (e (}jlVocon(li. Si rroua

(dice) chi ardifce di préderc le Figure Gicrcglinchc

per Imprefe,e Ci con(ideri,C()me mal conuenga ; con-

ciofiachele Figure dlUTmprefeconrenghino fìmili-

tudini particolari coni virtuo(ì, & mondani difegnis

E gli animali Gieroglifìci fimilitudine di Diuinità,&

di Religione : Aggiungcndo,chc anche promettano

rimprefe offeruanza di ben'oprarc nell'auenire. E
turtauia nel Capitolo della Proprietà delTImprefe

chiama egli rAlbero, & l'Iride predetti, Imprefe di

Dio. Et in quello ch'ei fa della diftintione d'efl'e Im-

prefe; vuole,che Imprefc foflero tutte le antedette -Fi

gure de Profcti,di Chrifto,&degli Apoftoli.

CON T. Deff Impre/f altre fono tn tutti fenfudli^

ér altre v'trtuofe in tutto,

TASSO. Tre,non due poffon© eflcre gli ftati dcl-

rimprefe, fecondo che tre conditionid'huomini,e tre

diuerli affetti poflbn fi ne' medcfimi indiucrfi tempi

ritrouarc. Vno tutto virtuofo. Vn'alrrcin tutto fcn-

B b i^ua*
^
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Alale. Et il rerzo.che parreciparà dell*vno,e dell'alcroJ

Tutta virruofa Imprefa farà quella , c'hauera per fco^

pò il fcmpliee giouamento altrui^ ò la perfeucraza de

la douuta intcgricà,giufritia,eoftanza,caftità , fede,ò

tale altro come che iia comunemére approuato intew

to.Et fra le portate da quefto Scrittore per tali , forfè

che il CANDOR ILL-^SVS non fugge la vanì-

ta,&adulat!onedifefteiro:Etil COMINVS ET
EMINVS la Jattanzaj&arrogaza.QuelIa del Gran
Duca non fa altro , che togliere la fpcraza deH'eftin-

tionc della fortunata fua dcfcendenza . i/Armellina

del Re Ferrante è refo dal motto foucrchio; 8c così il

Rinacerotc del Duca Aledandro de Medici; Et il Ca-
ne fotto il Pino di Franccrco Sforza Duca di Mila-

fiorii libro fer?za Motto.noè Imprcfj.ll DONEG
TOTVM IMPLEAT OlU^M del Re Henrico

nulla conchiudc. lì CVM PIENA EST, FIT
^-VIVLA SOLIS dal niedefimo Contile è riprc-

fa,&aminendata4ll T/^NTO MONTA argomen

fa anzi violenza,e tirannia,che ingcgn0j& giiiftiria*

Tal che di quatc ne rammemora, fola quella delle Co
lonne Ji Carlo V. è biionaj& fcrue al propofito.Sarà

tutta fenfuale quella , che , qual haucife anima rinon-

tiato alla parte della ragione , fi lafci all'altre due po-

téze,irarcibile,& concupifcibile craui^lgere^nó ftiman

do yiolationedi leggi,perdira dlìonore,&rouiria di fa

mìglie : fi come pena cócupifcibileil Toro di Perillo

di Profpero CoÌ6na;il Carro trionflile di quel Signo
.

yc incognito: Et il Caftore^lmprefe fcritre dal Gfouia

& quella direttana affai più dei! altre vcrgognofa , &
àndegnai per lo IleUb Giouio^a fé medefimo applica*
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ratEtplaTrafcibiIcIa Volpe, col SIMVL ASI V
ET DENTIB VSVTOR del Caualicl^purdeU
VoIpe.ErilOyi VIVENS IìEDIT, MORTE
MEDETVR d'Alui^i Gonzaga, ck-rroRodorrinn-

te,apprcflb d* vno Scorpione, imprefe del tcri^o ftato»

che da mezzo fi ftà fra gli detti, co partecipar del Ìqh

fo,inquanfo appctifcc,&: della ragione per lo regolar

che fa dell'appetito/econdo la difpofitione delle leg

gi, con le quali chi Te ftedo modera,può virruofameii

tc&abhorrir,& appcterc: Sono nella Concupifci-

bile il Sole di Pagano Doria,che penetrando co* rag

gi le nuuoIc,chc'l circ5dano,ferifce in terra, col Mof
co A VNQVE OS PESE.che fuonainnoftralin-

guajA voftro mal grado, dcfcrirta da cflb Contile.

La BofTola della Calamita col Motto ASPICIT
VNAM fcritta dal Giouio, & da me per altro dati

nata. Et il Pirale nella Fornace, col MORERER
EXTRA à€\ Materiale Intronato.Et delle compre-
fefotto iTrafcibile buona è il LACESSITVS di

Scipione Ammiratola lo INCVLPATA TVTE-
LA ricordata dal Rurcclli,& fimili, intefe Tempre co
i loro corpi, Concioila coia che amjre,& defidcrarc

bella,&coftumara Donna fcnza cfircfa delle leggi,&

moftrarfinrentito,& pronto per ribattere l'ofTcfe,

(ìano aflretti,& attioni egualméte nobiIi,lecifc,&: com
mendate,fe non interamente dal la (^hriftiuna, da al-

meno amendue le Scole Academica>& Peripatetica,

(ccondo le quali bora fi djfcorre.

CoNT. Nonfono vere Imprefe^ne lefénfuali, neU
le qualififcoprono horajperanT^ , & hora difperationi

^morofeyconftricoli di morte,é' di vergogna j ne quelle^

S h $ che
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cbefguran» fdegfiOtoMOimaledicenz^djnuiMdy rdncòrh

fctprimenti di vt/ij; ma indegnaJpettahilitàyne s'hannt

smettere tnpuhilco cefe vane^o teflimonianti tnfamia,

.r TASSO. Ho io già virtualmente detto,cheama(i

beftialmenre,& humanamcntc; ferina mente;quancio

l'intelletto per Ja compagnia , che pafTa fra eflb , & '\\

fenfo,mediante l'oggetto portato allaimaginationc

fi dà in maniera ad eflb fenfo in preda, che fuoi fa i

defideri,& piaceri di lui: Onde caduto nella intempc

raz3,paflra alle fceIcrate2ze.Humanamentcpoi,quan
do vn giouane prefo àt\ piacere àx bella donna , ben
amadifodisfaral fenfo; ma prende inoltre piacere

del vaIore,&: coftumi fuoi , 5^ per godere dell' vno,&
deU'altro.cercad'hauerla in moglie. Ora benché vno
di quefti amori fia honefto,& ì^óio,^ l'altro nò, c6-

ucnendo effi però amcndue ne i defideri j , ne i timori,

nelle fperanze,& nelle incertezze di confeguirne il fi-

ne; non veggio,che fi come cefali afletti hanogià pre-

fiata materia nobili/Hma alle Poefie del Petrarca, del

Bembo,delCafa,&d'ambiduei Taflì, Padre, &fi-
gliOjCaflifllmij&candidiffimi Scrittori, non poflano,

& debbano con più ragione fotto a pudico velo di

grariafe Imprefe trafparerc.

.-ì'CONT. Neil Ii»prefc s'hanno afchìfare intentioni

di cofe pajfdte^o prefenti-^ mapromettere in larooffir-

tfar.7^ d'aletifiagenercfa operatione neli'auenire.

,• TASSO. AbbraccianoTlmprefcancho le inten-

tioni prefcnti,& fenza niuna promcffa. Vcdefi nella

prattica di tutti i più approuati Scrittori di queft'ar-

u>^ dallui particolarmente nelle fucceiebrate Imprc
fc della Conca aperta,cntro cui fi veggono Perle , col

Mot-
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Motto CLARESCVNTiETHER^. WelSoIe

con le nuuolc fotte, & le parole APPRENOVNT
NVNQVAM TENfiBRAE.Nel Leone col giogo

tralebranchc,& Io Motto SVAVE . Nelle tre Dee
colMANET ALTA MENTE REPOSTVM.
& in altrcjà doueper la ncgatiua ne ragionijnecffcm

pi perlui s'adducono.

CONT. Il Motto e anintdpdrtìcoldye di qudlflvogltÀ

Figura^nonforma in tutto^maparticoUreperparticoU^

re ejualitàye proprietà delle Figure^ ouefi trouino parti'

coUn Jtrrttlitudtrn ddlenoftre tntentioni in quelle dalltfi

additate,

TASS. Ognicofacheè, ella taleficpla Tua vnica

forma ;& fc manca diqueircfTere, manca criandio di

quella forma ;& con la rinouationc d'altro nouoefTc-

re,altra diuerfa forma fempre riucfte . Perciochc , fé

due forme foffcro ; due diucrfe conuerrcbbon' cfoe
le cofe. Diedi poco auanti l'eflempio delie pietre, cai-

ce,etraui, tutte cofe, le quali mentre fi ftanno fra fc

difgiunte ,
godono ciafcuna il beneficio della fua par-

ticolare formarma farro dì loro il compofrò,checafa

fi chiama , fuanifcono quelle loro primiere forme, ili

luogo di cui fott'enrraui i'eflTerc della cafa , che prima

nonera;la figura della qualc,forma fi chiama. Hora
darò quello del Cadauero,& deH'huomo.Il Cadaue-
ro ha quella tale figura,chccofi il fa chiamarc:diafica

fo del regrclTo in lui dell'anima , che immantinente fi

fpegne quella forma di cadauero ,& diuenta huomo,
la forma del quale fiè l'anima. Pcrlaqualcofa dire-

mo nclpropofiro noftro;fcil Morto deueefler'anima

particolare di ciafcuna figura pcrcaufa della qualità,

ch'ala
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ch'allui fcruca dinioftratione dell'intento nofrrojcet

ti cofa ^,chedallui dipende in tanto l'eflere di quella:

Et fé intanto dipende, adunqne non fecondo qua! co-

fa,mainreraméredipéde: & fccofièiadunqueil Mot
to èafTolutamenrc forma della Figura, inquanto per

figura intendiamo il corpo deirimprcfa.Dipiiì,re fe-

condo vna parte folamente è il Motto anima della Fi

gurajadunque fecondoalrre parti vi fatano altreani-

me;ma vn folocflerenonriceuealrrochevnaformas

adunque fecondo tutro cffo Corpo,^ pur fua anima cf

fo Motto: Ma contra: Anima,& forma fono ilmcdcli

mojondefeil Motto èanima,è anche forma; &fc è

forma ; vna ftefla forma adunque produce più fpecie

di cofe: conciofìa che s'impartano i Motti a' Rouefci,

a gì' Emblemi,& a delle Infcgne, Quefìo è impoflìbi-

le;poiche a punto per la forma fi diuerfifìcano le fpc*

eie.Adunque ne in tutto,ne in parte è il Motto anima
ne forma dell' Imprefa,ma fi è egli iftromento,p cui la

dame pofla forma airimprefas'infonde,& da* detti

altri Snnbolidiftinguefi..

COÌ^T.Mottoydi fu4proprietàfign'tfcu vnfenfo coim--

perfetta tesìnrd diparole e hanno dell'ofcuro , & cotiene

prtfiato fentifnentOtdr da ugìfivnononintefo,

TA S S O. Se il Motto dell'lmprefa fignifica vn fen

fo con imperfetta teftura ÒX parole ofcure,&: contiene

priuato fcntimento non intefc da tutti; ondeè,ch'cgIi

ira le fcielte fue, pone per propria, & compita quella

che tiene p Motto V IX ELVCTABILE FATVM.
acqueU'alrra.chehàlN LABORE QVIES. fenza

fantc,ch*io tralafcio. Sono pur amenduequcfte,di pa
rol^ chiariil^me,& di fennmento,ch'ad ogn'vno s'ini^

par^
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parte, proprio de gli Emblcml.Quanto ali ofcuntà,dr

cefalfo, pcroche diucrrcbbe Enigma.

coNT. De uè il Motto cjfere dipocheparole,ma vìud-

etiCpronte % è differente (ÌaIU Burla^&dAlGÌAmh \per*

che queHipojforto ejfcre di molteparole,é' perche doUt^

mente fìancheg'^ìdno.

TAsSO. Non f lo riftrcrro delle parolcchediftia

gua il Morto noftro dal Giambo; ma si lo fenfo,chc

in quello, & non in quello fenza aiuto di Figure fi n-

troua. Dico nofìro , perche bora non de' Morci trat-

tiamOjCui propriamente fi dee quefto nome,& che fi-

nita fentenza contcngono:dc* quali fò trattato da Ci
ceroncda BaldaffarcCaftiglioncjdal Cafa, dal Do-
menichi,& da Girolamo Parabofco; ma dì quelli (09

li,che parti fono d' lmprerc,& impropriamente Moc«
ti s'appellano.

CONT, Se i Motti tuttipotejferofarjt fen%Averh9^

dr eo dueparole^farebbe gujio incomparabile alTocchttt

& airintelletto \ peroche ne ofcurttà , ne chiare^a con-.

terrebhono: tuttauia/ìfaranno anche dipiùparole^ (^ e$

verbi d*ogniperfona-t& degni articolo,

TASSO. Lodo li fare fenza verbi , & con lemeno
parolcche fiépofTibile, si, che l'Imprefe d'rna foli

hanno anche maggior gr3tia,& gloria di quelle del-

le due:& moltomaggiore di quelle delle più . La ra-

gione s7 detta altroue: & non ^intelletto, che dalla

fola eccellenza delia breuirà.nol pofìa da feconchia

dcrc. Et le perfone terze no parech'a noi fi rifenka'-

no: di che,perche dianzi n'hebbiragionameniOjnoa
prendo io ÒÀ loro nouaaltra briga»

. COXT, N< ìMotti4mMorvprepngétfiU UngHA S/ih



9$ 9 Dell'lmpre/èétHercTa/fó

gffuoUi ne i FeFìiui, U Thofcd/ja\ ne i Seuerijd Thede^

f€a\ne veT^fh U Franeefé, ne ifimulatija Greca, (^ <•

tt^tte lejpecte /accomoda la Latina , mapiù ne concetti

grauiSHebrea ualefofra tutte»ccme qlU^ che riceue mot

ti fenfiyé'che con vna parola/piega ogni concetto. Loda

pero maygiormete,cheJipreuAglta ogmnatione della fua,

7^AS.*>0. lojchc la proprietà di tante lingue non
poiTeggo,m'acqueto a chi ic S:ì.

CONT\ l Molti non debbono e/ferefentenz,e ne mò*

rali,ne Ugali-^ r.on prouerbi\ non interrogationt\ r/on pre^

netti \ ^ non tnigmt
\
perche co(l llmprefe non haureb"

kono delproprio,ne delpcrfttiOynefra loro intranerrebbe

la vera ó' dounta conferenza, : tonciofia che t Motti pro^

mettano la perfctitone dt[l'eperc\ehc parttcoìarmete han

Kfi ad cffcrfatic nellaproprieik dell Imprefe \l€fcnteT^

contengarìo fnfo comune di chiara wHitutione ; ;/ Pro-

cerbio,faccia ìeUimonian^a delle cofé per proua^ ^ per

voce publtca'.co differenza dellefenten^e, chelepronun

tiano t folifaui,cr (ttandto fono chtare-Ja douè in bocca.

fono quelli di tutti,(^ fono alqiianto ofuri\ le interroga

titnifaccianole d,mande dubttattue\ tprecettipromet"

$ano penalo premi0;(^ l'Enigrr) a i>fì vocabolifignificanti

€cn ofcurif^imefmilitudtnt , lontane da propriffignifì-

cati dellefieffe parole.

TASSO. Non può più pcrfetrione dell'opera

promettere il Motto,di quello} che far fi poGTa la Fi»

gura: anzi ne qucfta,ne quello difgiunti, non hanno
•jralorc,ne ragione,onde obligare fipoffanoi ccnta-

k ftrettczza pafla il negptio della compagnia loro.

ApprouaronociòiiRufcelli, il Materiale Intronato,

& il Farra , & io ne moftrai la ragione,alla quale mi
limet-
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rimetto. Non è ancho vero^chc fea"iprc i Motti inrcr-

rogariui diibietà contendano ; dietarvno certézza

accrefcccome quello deffarra 1 PERCHE NON
J)E LA VOSTRA ALMA VISTA ?& come

quell'altro HOR CHI PIA CHE MI SCAM
PI? con r Aquila, che lafcia cader la Tdfugginefo-

pra d'Efchilojdel Conte Girolamo Pepoli.

CO N T. Regolatamente nonfie/prime col Motto quel

lOfCbefivedecon l'occhto^ferfchifarelafuperflattà*

TASSO. Eia meno ragione, perche non fiefpri-

ma coi Motto quello,che contiene la Figura, lo fchi-

fare della battologia, ò fuperfluità , tuttoché efla an-

chora fìa tbrzeuoliflfìma; ma la maggiore,& più prin-

cipale è,che non arriuaadefsere Imprcfa ,tfscndoU

forma loro,cheil Motto fenza la Figuraj& la Figura

fenzail Motto nulla inferifcano,ma refta(i

òlnregna,ò Emblema,© Rouefcio,

fecondo la materia contenu-

ta,come fi difse a'

a* proprij loro luoghi.

Ce
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"bl blOVAN ANDREA
PALAZZI VRBINATE

Ncjfioi Difiorfifopratfmprefe fiampatiin

Bologna l'anno ijlS-

TALAZ* llhuenttone dell'Jmprefe shehhe da Dio, nel

dniifamento dclUfgnrc^er loTahernacolo^ é' l'Arca ; (jr

della chiefi Ina y che lui jegucndo , /». rodujfe le quattro
fi-

gure dc^l'EuangoUfiì : S"fé non da qmftt , almeno dagli

Cieroglifici de gì Egittj . Et je btne non hxuenano quelle

Motto, (jr d'vnafilafigurafer 'opiu conftaJf'ro\ elL tut-

taiiia erano J?nprcfe,ben:he non coji perfette come le noftre:

fion altrtmintt che Comedicfichtam.ijfero quelle di Eup^li^

dr di Gratino con tutto che digran lungafuffero infirio^

rt alleperfette dt MenandrOy di flauto> &diTerentio.

TÀSbO. Che le Mgureda Dio perlo Taberna-

colo,& l'Arca diuifatCje tali alrre da Profeti a noi paf

fate, Imprefe non foflero; baftcuolmefìtehòiodimo-

frrato nella rirpofta a Luca Concile : il quale, imbe-

uutatal'erroneaopenione da Girolamo Rufcellij ha-

lle dopo procurato di trafmetterla ad altri. Percheco-

là mandando il lerrore,folo dirò.Che; fé quelle corali

Figure,fcare fodero Imprefe, certamente per quefto

ifrcflb Autore impfettc farebbono ftate;poiche man-
cauanodel MottOjonde Idio primiero di lor'inuento-

re, ftato farebbe manco, & fufficientiffìmorhuomo,

chea tale mancamento hauefle,,mediante detto Mot-

to fuffrdgato.Ma perche da Dio efce ogni cofàperfec

13, si che il ^ii in contrario, farebbe befcemia : adun-
""

quc
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que ncccframmenteconuiencchc altre In Tua naturai

futficienre,& bafreuole folfero -, & per me crederei pò?

rerle chiamare col nome generico di Simboli ; & che

cofi dicendo, di quelle facre Figure fi douefle per eCi-

ccllenzacflerintcfi òì fauellareiquando che ricordai»

dofi Ja parola Città, fcnza alerò nome,quclla fempr^

ogni huomo per Roma habbiafiintefuiEtfeciònoo

parefle baftare,mi lafciarci anche indurre ad aggiua-j

gere loro, per meglio differirgli da gli altri , l'epiteto

di Sacramentalejcofia me moftrando Girolamo San

ro nell'Epift. che fa a Paulino nella Biblea,incorno al

contenuto de' libri facri . £t cefll la comparationc di

Comedia,a Comedia, pafTando quella ira huomo»5q

huomo, & quefta fra Dio,& l'huomo, tra' quali non
cade proportione.

PJLAZ. Quando da Caualierì amichi eraportata aU
iunafiguTAi ne Cimieri^ o in altro luogoy chiaro è, ch^vem

viuada quellojignifcato alcunfermo frofoftto di condtir

afine qualche loro Imprefa , benché nonfofje quella fgtirA.

accompagnata da Motto . Efé cefi è, non so vedere, ferchc^

auelle ancora riofidebbano chiamar Jmprefe dal verbo imi

frendere, che tantovale. Il qualeferreofrofofttovolendofi

fer loro aglifoli intendenti , c^ non a perJone idiotefale^^

fare^jotto a quelle ofcurità l'ottenebrauano. Et ciò affine^

che lafilofofia non s'accumunajfe, (jr sauilifce,
x^v^

TA S S O. Non confegue , com'egli auifa, che por-J^

rara qualche Figura nc'Cimieri,ò in altro luogo da al-,

cun Caualierejella perciò douelTe importare propofi-

to di condurre a fine qualche Imprefa, ò s'haueffe, Q^

non haucflc fcco Motto : perche& con Motti , &: fen-

»ja fi pprtano anchora a dimuftracionc dello ftatono^^

Ce 2 ftro;
'"



* #4 DeìTìmfreJèctHeYe.Tajfù

fti^;(i come moftrammo per l'Arioilo nella rifpofta

aÌRurceIli:&: porrà aiienire,che ne l'vna,ne l'altra co

fi difpofra Figura non farà però Impfefa,ma efler po-

trà ò Inregna,ò Emblema,© Rouefcio, come fu dct-

to.Ne il femplicc fermo propofitodi condur a fine al-

cuna imprefa,producc per fé ftenfo quefto nobile iftro

inenrojchelmprefa chiamiamo: alrrimenri farebbo-

no rimprefefpiriri incorporei,! quali ne fi vcdrebbo-

no,nes'vdiriano;{ìcome auienede'proponimenri: e

tutrauia elle confrano di Figure, & lettere mareria li>

& vifìbili difpofre fecondo lor arre.

TALAZ , Furono effe ìmj/refe in grandijsirna, flimn

gffo tutte legènti digrido . Onde Agamennonepone nello

fetido vna tefia di Leon e. Turno , U Chimera nell'elmo i U-

neafepra della liane i Leoni ; Gli Regi della Dd'a , (^ i

Confili di Romafaceuanfi -portar auanti le Securi; Bajfanp

Ke'dè*Sicambrt vna Spata^dallatcùi cima pendeua vnafu^

ne', R:Omulo, vnaLancia , convh fajcetto di feno appefii

Seieucoj porto vn Ancora imprejfa fòpra della cofcia. Epa^

mtnonda nelle Jnfegne un Brago . Imprefa di fompeo Ma^
gnofur due tejleaguifi dt Giano , con corona di Spiche di

grano attorniata. Di Decio BrutO: due inani in fede col Ca-

duceo in ^(^X^ • Bt anche due Tugnali confopra il pileo,

dAleJfandro Magno , vn Serpe , dalla cui bocca vfciua un

fanciuHq. Port^o Ottauiano AuguJlotlCapricornOyà'fteo il

Corno della douitia^ilMondo, (puntimene tra piedi. Tito

yejpefianoy due Delfiniamiti all'Ancora\Òi anche tra le due

Cprna delta Copa ti Caduceo. Antonin Pio hebbe il Cadu-

ceà^&la MaXzA. Ròmd ahchoraperjeflefja hebbe più Im-

fréfe,chefurdnorAquiUyil Dragone-, il Minotauro, Vsù

Shariam'AqutU tenete ne gl'artigli un Dragone.MiUno»
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0f9 Porcfi >n(%^ lanato.Et infino Agli X>ìjfurfatteprtAf

fmilt Imprefe, come a Cerere , le Jptche delgrano , c^U
falce : A GianOydr Portunno le Chiaut: a Saturno la Fai»

ce: a Gioue ti Fulmine j a Nettuno ti Tridente , & a gli

altri altre cofé. Tutti gli Scrittori Spagnoli de Roman^
danno a i loro Caualieriuarij animali per Imprefe, Fran*

etjf,et Italianifanno tifimtlene'loro t'oemi . Nel ij$&.

Odoardo Re d' Inghilterra porti) per Imprefa vna banda

dalegarleCalzei con oro , é* moltepietre pretiofe) con

parole, che in quella lingua dicono. FITFPERATO
SIA CHI MAL VI PETiSA. Etfu laprima, che tn*.

commincto a rtceuerc perfcttione co l'aggiunta del Mot"

to, nonprima vfatoci : ma non compitamente quantopoi

/è vedutofarfda Ferrante Confaluo, che port^o perlm-

prcfa vna Balesìra da molinello col motto INGENIVM
SVPERAT VIRES; é" vedefia quefìi tempi nollrr^oue

potaiprcfefione egiunta a tanta eccellen'^a, che più oltre

pon può gire, Inpruouadt che perfettifims fono inpar-

ticolare ti Cinocefalo inginocchiato inna\i alla noua Lu-

na, detta in latino Delia , quafe.adorando ( ó' Deli- ^'t~

ueua nome Vamata Donna) col motto SEMPER
£t le due Vafa piene vno di foco ,& l'altro d'acqua con

icparoleOMNIA PARAT. Et buonefono quelle^a cuifer

ttonoper motti PAS APAS , Concuffus SVRGO.VRI-

MVRÌGNE PARI. NODRISCOIL BVONO,B SPEN
CO IL REO, DONEC TOTVM IMPLEAT ORMEM.
PLVS VLTRA . NON INFÉPIGRA SE^P'TFS,
FIDES. AETHERA TRANAT . NEC VIRIBFS VI-
LIS. Et parimente le due Colombe intorniate da duefer-

fettfen\a Motto. Le Imprefe di Federico Duca di Man^
Ha ftn'^ motto . Z.' Armelltm confango intorno , & le
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parole T(gN M /lI ' li Leone con la SpatM nella hrancd

col motto, NON VEEST GENEROSO IN PECTORS
yiRTFS , Vn Timone di NAue , & vn Remo con lepa-

role MENS ET MANVS. in greco. U Palomba d^ Egit-

$0y che rispondendo da vna ^^ercia , ferutua dOracolo

eoi motto, AD OMNEM FORTVNAM. Il Tempto del-

l'Honore^& cjuello della. Virtù con lo HIC TERMINA

S

£R1T, IlDelfino, & ilRmocerote col FESTIISIJ. LEN-

TE.Banche vnumajfa d'oro colRVBlGlNJS EXPERS,

JlFsfi di Pandora col motto SPES IN FVNDO. Vn Her-

cole nella Culla amma\z,ate due Serpi col FORTES CRE-

ANTVR FORTIBVS, Etfinalmente vna fiamma difoco

con leparole ^JES JN SVELIMI.
TASSO. Affermo che le figure rifertefufìferoda

tutti que'nomati Regi, Rcpubliche, & particolari

grand'huomini ad alcuna (ìgnifìcationelcuatc: & pa-

rimente che dalla Gentilità foflea'lorodij altrcfigurc

iingolarmenteapplicatc: Etanche che gli Scrittori de

Romanzi, & ogni Poeta diano a portar a'ioro Caua-
lieri vari; animali. Ma nego, che fotto nome d'Impre

fé caminino, non hauendo elle feco congiunto Motto:

Si diranno bene Simboli, &Infegne,comeinquefto

propofitofi dio e centra il Rufcelli, & altri . la banda
d'Odoardo non fii ne ancho Imprefa , tanto è lungi,

chefofielaprimaariceuereperfettione; pofcia che il

motto fuo non fcrue aH'efprefiione dell'intento fotta

di lei velato; ma vfccndo quel Re da confini airimprc

faafTegnati, impreca malea chiunqueper rale porta-

tura malefofpicafse. Ne Imprefa fu ancho Ja Balcfrra

di Ferrante Con faluo qui per perfettiflìma addotta.:

Percioche dice il morto fuo tanto per fc frcifo^xhe no
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lafcia alla Figura luogo per concorrere al renrimcnto;

&^egliancho fcntenza morale, & vniuerfale, onde

viene confriruiro Emblema . Le due Vafa medcfima-

mcncc.I! PAS A PAScol Ì^ucoraued'anni.-IICON

CVSSVS SVHGOcoI Pallone ad alto: il NO-
DRlSCO&c.conlaSaiamadra-il FIDES col Mon
ce;& l'altre Figure lenza Motto; il MENS ET MA-
NVS;il NON DEEbT colreito; il FESTINA
LENTE; &vltimamente il FÒRTES CKEAN-
TVR FORTIBVS Imprefe reali no fono; ma qual

èdilorofentenza, quale Emblema, & quale, fé non
moftro,almen diralTì fconciarura. Ilcheagtuolmcnre

comprenderà ciafcuno ; il quale propoftelì le parti.[&

qualità da coltui medefimo poco appreflb per ncceffa

rie alla conftitutione loro dettatele andara per quel-

le con diligenza ricercando.

PALAZ, Imfrefe iCtfre\ Diuife\ Liuree ; Emblemii

Simboli^lnfegne; Arme-yCtrmeri dell'Arme dellefAmiglie\

tjr Rouefci di Medaglie fono fra fé differenti , anchors

che moltiper la fimtglianT^» chep/tjfa. tra loro , prendano

trroneameute vnoper l altro •

TASSO. Buoniflfìmo.

PALAZ , Cifre fono dì duefortì^figurate^ ér nonji^

gurate. BtUe nonfiguratele quali abbracciano l'Enigma^

ér altrepiù maniere non e mtopropofito . Lefigurate )> di

folefigure conHano , ^ difigure , & dt lettere, ouero dtfi»

gure^é" diparole

,

TASSO. Tutto buono.

PALAZ, Diuife , & Liureefonoftnonmt , trouate de

AleffAndro MagnOyperche ifoldatifuoi nelle mifchie , à^

fattedarmitdentro alfinuQltttré dtnimicifrélfeftcont»
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fcejfero,Sìfanno di colonfolti di colori^ c^ dìfigure \ di e»

lori,é' dt lettere ; di colori, di Ietterete' difigure-, dr dì co

loriydi figfire^ ó" di motti, come cjuelU di Rodomonte Gon-

\^ga.^;i VIVENS LAEDIT MORTE MEDETVR.
dt colorii^ mottifoli,come quella,douefi legge, EGLI

E COME DIO VVOLE , E SARA COME Dlo' VORRÀ,
TA SSO* Difrinfcegli di fopra al paragrafo 4.rim

prcfefda altri trouat#i che dimoftrano alcuna Simiglia

za con lorojvnde'quali furie .Oiuifc, òLiurecchefi

dicano : aggiungendo farfcnc di colori, figure,& mot
tii& perefl'empiojaddufl'elo Scorpione d'A Juigi Goa
zaga col Motto QVl VIVENS L.-EDIT colrefto.

EpocoauafitihaueuadertOjcherHercoIeammazzaa
te in Culla gli ferpenri , con le parole F O R T E S
CREANTVK FORTIBVS r &co{l ilNON DE-
EST GENEROSO IN PECTORE VIRTVS.
appreflb al Leone tenente la Spata nella branca , fof-

fero compite Imprefe. Qiiì vorrei io,che mi fofle mo«
ftrata la differenza onde qucfrejmprcfe]& quella Li-

urea fofle. Per tutto è Figura,a tutte hauui il Motto;

cfso Motto in ciafcuna dichiara quella proprietà , che

s'ha prefo a mofrrar dalla Figura. V>\ modo che,fe vna

è Liurea- è Liurea l'altra,& non Imprefa.Etfe all'in-

contro, vna € lmprefa>tutte Imprefe efifere conuengo-

no: Adunque efso medcfimo confonde ciò, ch'egli

dianzi diftinfe ; ma quello,cheio di detto Scorpione,

& fuo motto fenta, veggafi nella Rifpofta a Luca
Contile.

PALAZ. Emblemi» é* Simbolifono pur vna cofa iBejfai

sptne le Diuife^é'le Liureefono* Significano fen^pa-
rtU'^^ quando ejfe vi s'sggiungonordtchiarane lefigure*

£t
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TALAZ, 1 Cimericche fopra l'Armefipongono^ aIch^

vifono conJìgtéreferinaparole (jr alcuni configure, etpa-

role, c^ hanno tanfa/imigliartza con l'Imprefe , che non

pare tra loro altra differenza f-tor cjuefts^ che nofono quc

Jie heredttarie, (^ quelli sì. Laonde ariifco dtre, che t Ct'

mierifen\a Motti,fìanofimili ali Imprefe amicherò' alle

nofire^quelliychegli hanno. Vero e ch'est Cimieri neceffa*

riamente non riceuono Motti,neparole: anz,i molti di la-

ro rifguardano algenerale ajfaipiu^che l'Imprefe no fan-

no: c^ tlpiÌ4 delle volte e/primono affaipiù, che necejfari$

nonfarebbe.Contengono alcuni queìì'ifte(forche nell'Arma

ficontiene . Altri conuengono colcognome deliafamiglid

fiu^ che lArma non fa , Et altri non conuengono ne c$rt

l'Arma, ne col cognome.

TASSO. Che non fi diano Imprefe fcnza Motti,'

& che con eflì anchora ogni Figura non fia Imprefa,

già se fatto vedere. La onde ccfla la fimilitudine dal-

Juiaflerta de* Cimieri co T Imprefe diftinre in vecchie

& noue: E tanto maggiormente cefla,quato che il Ci-

miero afTegna luogo , & non fa nuouo Simbolo da

gli predetti, che vcfte egli quello, delle cui ragioni fi

fiè veftito, & cofi puoteeflerc MottoJnfegna,& qua
lunque altro se di loro.

PALAZ. Rouefct di Medagliefannofiper quellapar-

ticolareperfona, che da l'altro lato della Medaglia è im^

prontata-j tendono alla lode; &per lopiù contengonofatti

ftguitiy sicché al tempopajféito rimirano ; Perche donat4.

ad l'n Papa vna Medaglia dal Cardinale di Trento;nella

qualefolamente era effigiato detto Papa,& dal Kouefcio

non era nulla-^ dieefinche rtjpondtffe alPapa,il quale dt ta-

li nouttà l'intcrpelTo^ che alluifiaua diprecurarficon «^
D d té' ^
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tabile attiene, COIale mancante Rouefcio. Daovso infu9

Rouefctopiù factte-y Artaftrfct 'vr/fildatofaettatore^ é*

Se'euco, vk Aacora\cofe che vfarono ancheper loro Im-

frefe, ^eflt Rouefli admettono figure humane^érfauo^

hfe^é^'vercò' nonpur due^ ma molte-, cerne ancho l'Em^
blema. SifAnno in glo rta dt colui^ad honor del quale efAt'

ia la Medaglia: (^ leparole , che viJipongono , oltre che

necejfarie non vifono:, non vifianno anchora come ani'

ma dellefigure,

TASSO, Tutto bene, faluo come s'è detto,che Fi

giira alcuna fenza Motto non Fu mai Imprefa.

PALAZ, I Ritratti co motti d'intorno, nonfonogran

fatto dall Imprefe defimilt; benché in quefto cafo, ilmot-

tofaccia quafi nel tutto l\fficio di moFlrar ItnPentione

dell'Autorefer/^ chefa dal corpo o Ritratto aiutaro. Sta-

ffe efìmpio ti Ritrattofattefare dalStg. Lanzi deWama-

tafua, con quello del manto di lei, con leparole pojìe a

(quello delmarito.

Quanta del ver, taniio del fìnto godo,

TASSO. Leggiadro è il motto del Ritratto, ma
perche non fcruc l'mdjuiduo all'Imprefe, ma sì la fpe

eie per la naturalo l'attioncper la qualità; come per

qucfla quelle del Cocle,& delio Sceuola , io per quc^

fto non ritrouo detti Ritratti cotanto appreilarfi alla

natura deHTmprere,quanto quefti afferma.

TALAZ. H G vagitoparlare de'Doni, et de MaT^etti
defon, che &femplici, c^ intramefi con herbettCt lega-

ti con varij c»lori , (^ in varij modi pofti infieme , J}effo

anche da motti,é' da lettere aiutati,fimandano adama-
te per palefare lo intrinfeco del eore,poi che il Dolce am-
piamente ne tratta,

TAS.
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Bt ricette VEmblema non folofigure hNindne^mafauolO'

fe',non ferueperpalefaregii occulti penftert particolari^

mafiponecomeauuertimento vniacrfale, Stmbolo^olire

ad altrifìgnifìcati, vale fegno,& dtmoftratione d'alcuna

cofa: onde di quìperauentura Simbolifono dette t'inuen^

tioni^di cutparltamo^chefono ilmprefeJn quefti Simbt^

li»& Emblemi non hanno luogo colori. Le Figurepoffon»

efere molte, i^^ poche, (^ vociano t corpi efereftgnfcan

tijn atto notabile
, c^ aiutati vicendeuolmente dagl'aL

tri , oue piùfiano . Le Parole deono ejferepiù tofìo bneui

che lofìghe , mìfleriofe, dr da buoni Autori q^fiefie ^ (^
quelli cattati,

TASSO. Dice falfo,che Emblemi,& Simboli fie-

no vna cofa ftefl*a,scza che egli a fé raedeiìmo alla par

tirione 4.conrraria.Perochefc bene gli Emblemi pof
ibnfi dire genericamente Simboli,non per tanto ogni

Simbolo farà EmbJcmainella maniera che anclie ogni

huomo è animale; ma non cóuerrefi,che ogni animale

fiahuomo: Et è ancho falfo per ciò, che il Simbolo
affcgna femplicemente la cofa, & l'Emblema i'attio- '

ne: Oltre'che s'eftéde,& dilatafi quefto con documen
ti verfo tutti", la doue quello folamentc informa di co
feparticoIari.Ne sòctiandio vedere, co quali d'altrui

parolc,meglio chedalle proprie porcfl'cro Ì*Alciato,&

il Bocchio trattare gli Emblemi loro con più felicità

di quello che fatto s'habbiano.

PALAZ.L'lnfegnetCt iArmefifanno ntnfolo dicoloru

ma molte etiadio di parole^c^ di cofé. Et [iprendono l'i»^

fegne anchoper le Dtutfe,per le Bandiere^ à*per li Sta»'

dardi: Et alcune nefono d'vfficio,ò' di digmtàycomefur

in Koma quelle de Confolt^eretorit& ProconfoU^ého^

Dd gi
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gìfono U Mitre deVefcotti ; le Croci degì*Àrciìtefcouh i

Capelli roj^t de'CdrdwMiyil regno con le chiaui del Papa;

le Corone > & gli Scettri degli Re . Alcune fono Infegnt

dtparticoUrt dignità , corneigigli del Regno di Francia,

Lhuomo armato a CAuallo delRegno dt Polonia,& anche

della Citta d'Ancona. Altrefono Infegne dipriuAtiyCome

ladoue difé l'Ariofto.

Tu la mia Infegna temerarioporti *

It quefte fono dette arme y (^ hannofimiglianz,a cofi

le Bi»ife,conl€ Liuree,co» le Bandiercy e co gli Si edardi*

"Et ot4e accade^ che nell'Arme fianopArole; elle non hannt

chefare co lefgure^ne co colori:x^trimeti dtuerrehbono 9

ImpreftyO liuree,)) Emblemi. DicofiInfegne ancora quelle

delle hote^^he^e dell'Hoflarie^ ma di tali no e mio trattalo,

TASSO. Concradicealla fettione Tua terza, qui

dicédo,che Iiifcgnc fofrero quelle SecurijiSe ogni altro

arncfcschc fi faceiiano portarauanci i Conroli,Preto-

ri, & Proconfoli di Roma : & colà detto hauendo,

che quelli Imprefe follerò. Et contraria etiandio alla

fua diftintione al paragrafo iiij.oue diceajchc altra co

fa fono rinfegne^altra l'Arme^ & altra le Diuifc.' &
qui vuole,cherutteetrefianolo ftelfo.In oltre,hauen

do egli dianzi voluto, che le medelime dette Infegne

de' Confoli forfcrolmprcfeifiegucche Imprefe, Diui

fejnfcgne,& Arme non fi diftinguano fra fe'adunq;

male diftinfe ; ma beneallhora[diftinfc,chc realméte

fono co fé diuerfej adunque qui dice male. Concedo
io turtauia> che elTa Infegna fotto di nome equiuoco fi

eftenda anchora alle bandiere, 6c all'Arme; ma non
mai tolta>come fpeciedi Simbolo, fi come per la fua#

& mia diftintione appare*
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quegli HeroI;adunqueconrraditrione.

PALAZ. Altre d'ejTe Imprefi confidarano il tempo^rt

finte\ altre ilpajjato ; (Maitre tifiti uro : Bt anche alcune

hannortfiuxrdo alla perfona dt cht leportai d;- alcune^ aHa

perfona, per cui e portata .

TASSO. Diccua egli dinanzi all'amcob fecondo

non vederc,perche i Cimieri anchorn , & altre Figure

già porrate adoflb fenza motio dir non /: pcii'ano Im
prcie , quando da eflc etiandio figniHcaualì fermo

propofitodi condura fine alcuna Iraprcfa. Ei qui éX-

ce,chealrre di loro confiderano il tempo pafTato; &
alrrcaltri temp^'adunquellcgucGhecifianocofe pri-

ma fatte,che propofte di farfi : concilij quefta conrra-

dittionc chi può . Et per la ftelTa ragione del quiui por

tato (ìgnifìcato , nonèpofTibileanchorajChecfselm-

prefe (come fi dice egli) poisanohauererifguardoad

altri,fuor di coloro,che quelle leuano;ò ci penetraref-

(ìmorvn l'altro i penfieri; il che efsere non può: ne il

concetto farebbenoftro,ma pur di coloro, di cui fofsc

il penfiero. Ma quando dal nome non accetta/lìmo ta

le detto fignificato all'Imprefa , fi come non admetto
io i il quale con Ariftotilc reputo i nomi impoftia vo-

lontà -, pur farebbe vero , che dette Iraprefe debbano
fempreimportareaffettinoftri,&nond*aIrrui,ficoinc

in altri luoghi dicemmo.
TALAZ, Tre principalifono le regole per tlmprejè:

Due affermatiuejé'perlo in qualche parte dij}enfahtliì

delle qualivna a Motti , ó' l'altrafirne alle Figure » Ls
tcr%a è negatiuaidc indtJpenfabiUi la quale riguarda injtc

me le Figureyà* i Motti, Sono le affermatiue,vna^ chefiét

hricttiilmotto,& tolti da Anton chiari îmi, od almené
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conjìidivoct belle,&facili adejjcre intefe, é" regolate in

quglunoue Irrigua e'jijìa: le qu 'di non pero dicano cofa ve^

runa Jin7^ le Figure. Vn altra, chefiano le Figure di bel-

la vtjla , ò' nonhàbbiano btfogno dt colori , nefiano ptu di

tre,e tutte v entrino nece(farte\ ^ non dicanojeriT^ ti mot

to coja alcunafcondo la tntemione dell'Autore : Et la ter^

\a. non fin ilfenfo dcll'lmprefa canato da proprietà troppe

Icntc.na^ìicfia di maniera ofcuro, chefaccia mefltero dtgir

all'Cracoloy ne mcncfia tanto chiaro , che da ognt ignorante

érpiebeopòfa effer intefo

.

TASSO' Tre principali regole (clicc)diproporrc

perla formarionecleirimprefe;& per leduc.cheaffer

mariuenoinina, nouc ne annoucra , piuTcrertamenre

raccogliendole ; e tre per la terza negariua , che fom-

mano dodici! e tutte fecondo lui fono principali; ma
fecondo mcafiai (ì fcofrano dodici da ire,nc lì da prin

cipalitàjOucnò (ì dia anche inferiorità: quefra e]ui no
lì rroua;che altre regole da quelle tre dette principali

nonci apporta: adunque ne quelle fono più,rhe fenv

plici regole. Poi, non efsendo egli venuto al particola-

re delle condirionidirpenfabiii, ne io pofsoopponere,

& dirne il parer mio: maouefrà quefrecomprenderse

egli perauenrura.che il Motto Tenza la Figura>òla Fi

gurafenzail Morto poter5etralarciar(ì,& rimanerfi

Imprefa; ( fi come dalla dirfinitionefua,in cui pofto

non ha taleneceffità di concorfo,vado fofpicado) egli

di troppo dall' Imprera>& dal vero s'allontanarebbe;

la qual' Imprefa folamente da efso reciproco aiuto ri*

celie Tuo efscre. Nò pofso già darmi a crederccheegli

diiati tale difpenfa a' colori, non potendofi da loro

trahercj fecondo,che colori fono;proprietà , ne quali-
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TASSO. E bene non parlarne, percioche fono co-

fc puerili,& da quefta materia lontane.

PALAZ. Ma beriaccennarlo dell Arme,che moltefa^
te con infcritttontfottofi difnnipno yComeil PRFT>EN^
71A REGNAT ,&tlPRVDElSlT;lA EXPLICAT A-
LAS fotto quella di Papa Grer,orìoJo 1LEVSTRIS PRV^
DE21S,E.T OPTIMVS p tto quella del Cardinale San

Sifto; lo INFIRMI ACCI1SI£.T1 SVISIJ ROBORE, folto

quella del Duca d'Vrhino
,
jjonoui da Frati di San Fran-

cefco nella loro Chitfa^ & Monafiero.dt quali eprotetto-

re. Hefoltofolamente h)) io veduti motii^ma uerfìancho^

rancarne a quella deICardir/ale Falcono a quella del Card,

Sant Angiolo i Cj^ folto ad altre.

TASSO. GliHncomij,chetaluo!ta vengono po-

fìifotto l'Arme; Epinicia,propriamcnte dctri,n6haii

no collegarione alcuna con effe Arme, inquanto fono

Arme; ma la fola perfona rifguardano,che da loro è

rapprefenrata; però fouerchio fu lo qui introdurgli.

PATAZ, Mi refarebbe diparlare di quelle inuentio-

ni^ che negì'Archi Trionfali nelle Colonne j
é' ne Marmi

per memoria , c^ honore di Principi grandi fifanno; come

tutte co
fé-,

che largamente prefe , Jmprefèponno chiamarjt:

mapere he infinite ne ha per tutta Italia farofne à queìio

dif orfi (^ verro alla dtffnitione dell'Jmprefa.poi alla dù
ni(ione-, quindi alle regole , chemfaccendale s hanno a te^

nere-j Cr vltìmamente ad infegnare i luoghi^ ^gli Autori^

onde trarrefpojfono.

TASSO. Se fùfouerchìala inrroduttionedegli

Encomi;
,
peggio e hora il dire,che le Figure ne gli Ar

chi,nelle Colonnc,& ne' Marmi pofTanfi in modoal-
cpqo Imprefe appellare; auegna che le più di loro fìa-

no
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no Trofeijrapprefentanti attioni memorabiIi,opratc

da que'rali,che coniare in Medaglia, dirchbonfì Ro-
ucfci:Erouekrrcrcfono,ncadcri ncTudctri Encomi].

La douc rimprefe, come bora dira egli , efprimono

alcun nofiro concetto formato da Imagini , & parole

eiunramenre confìderate.

VALAZ. B adunque l'Jmprefavn modo da efprimere

qualche nofiro concetto
, frincifalmente effettuo/o (perche

la doue non e affetto^ nonfi bene, fipò([ano dirfilmprefe)

con Cjmagtne di cofia, chabhia con quello, perfieflejja con-

fsenienzn.nccejfariawenteact'omp.ignato davn breue mot-

to dtparole, a qtiefio atte, il quale motto eparte^ an^J ani'

ma,(^ cofìf^rma d'ejfa Jmprefia.

TASSO. Tal'vna delle Imprefe efprimc il concet

tonon.ro,erale Io flato ; neperòl'vno, ne l'altro con

imagini fempre di cofac'habbia con quelli p fenefTa

conucnicnza:mafouenreconnegatione,&remotìone

della natura,© proprietà da quelle rapprefentata. Et
effe all'articolo fuo jcix.rafiferma . Adunque manca è

ladiffinitione,& cgliincoflante. Dipiùjledeela cofa

eingiara per fé ftcfTa.che ^ quanto fé diceffc per fua na
tura hauerconuenien2a con l'inrefo concetto; come
farà egli po{Tibile,chepoflano all' Imprefaferuire cor

pi GitTogIifìcì,ecofecafuali,&fauolofe,che nulla per

le f^cffc fìgnifìcano; (ì come al paragr. fuo xxiiij. con-

cede che pollano? Et fé il Motto è anima,&: forma de
rimprcra,com( allui piacechefìa,&eira forma dona
Ja foii'i faenza ad ogni Ènte , Come, buono Dio,quc
Simbol i, che Morti non haueranno , faran'eglino Im-
preie? Non faranno: Adunque falfo^,che Imprefe

ìòircfo quelle tante Figure portate fenza parole da
que-
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tà^ch'allebifogne noftrcfcruaifcnza che dimoftrò cflb

medefimo poc'anzi di molto non gli ftimare.

TALAZ Alìhora hrteueférìt d Motto, quandoft/V-

Ka fcU^ arala,)) di due^ o di trt» nttr computaif V fnonofil"

iabcy )f con quante nnnfipoffafar di meno in q^^anfO a'mot-

ti latini , e greci , ma feruendofi di volgeri, ficoncede vm

t/er/b intiero.

TASSO Vero.

PALAZ. Sono i Motti, alcuni affefrn/itiut ,& alcuni

ntgatiui. Et la. njf.rmattone o che è deli'effttto, ò delia cau^

fa^o della natura della cofafojìa n ll'lmprefa . Et accade^

che in ajfcrmando alcuna voltaptr in diretto fi ntcga, ^ fi

rirnoue quello^ che ncll'Jmprcfafi vede-, come dei Pratofio-
rito col fnotto. SED STATIAi LAlS^CVET : Et alcuna al-

tra finiega la natura del corpo , come il MITIS INAMI'

COS, dell'or/ofaueilando,

TASSO. Se accade (com'accade) cbe in affcrman

do alcuna voira per indiretto fi nieghi,& rimouafi quel

lo,che nella figura fi moftra : vero adunque non fiè,che

fcmpre l'imaginc debba eflere di cofa^c'habbia per (e

ftelTacol concetto conuenienZ3;come nella diffinirio-

ne diceuaradunquedi nouodiffctrofaéla diffinitionc.

PALAZ, Gli Motti enuntiattui fono quando in perfona.

ftrtma, quando infecondale" quando inter\a\ (^ altri im^

ferjonalt
, ^ altri afjoiut.imente pofli: nella prima fiir} ti

PERO E SPERO, con Lultuoficco.f or che vnqerme dlla

feconda ti CA^HTIS :VRD1S con le Sirene^ é' la Nuue

d'r/tPe; mila tcr%a ti DILETTACONSVMANDOSI, col

vajo eniro cui arde Jnci nfo : Tiel modo Imperfonale SIC

^02^DB:ìPlTrR co lo SeHo.et lo Squadro; & nell'Ajfg-

lutoOBTVRATIS AVRIBVS con lafoU Sirena .

E e TAS.
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TASSO.Il PERCET SPERO. &il DILET-
TA CONSVMANDOSI Tcruono qui d'cflempio

per la enunriatione di ch'ei parla,ma poco per altro va

gliono ; il primo , perche dice tutto per fé fcnza aiuto

di figura ; & l'altro, perche ferue d'interprete c^i quel

tal foco,& incenfo; da* quali impoflibilc farebbe ftato

trarre alcuno fentimento.

VJLAZ, Quando il Motto ì in f^rima ^erfena , ilfaci-

tore de/llmprefa quelloJìfalche e in Ui^quando nellafecon

da,rigtiardaftU cofa che e ftell'Jmprefa^co rijjetto a feflef

fo,o adaltri\quado ndU tcr%a,fiifemedeftmo corpo dtll Im

frefa,onero prende quella qudtta:Etjc impirfonaie\cd ajjo'

luto è ti mottOy il più d^ He voltefirimouono quelle cofe-, che

fono contrarie e,ll cretto dcH animo delfacitore dell'Impre

fa , ^ alle volte chiarùmey.teficjj ri?nono

.

TASSO. Hicadafi nel portatore dcli'imprcfaòrat

tione,òla pafrionctrattata;& prouéga ella poi da qual

il voglia modo di orafione,ò da qual fi fia perfona del

vcrbo,checiò nulla rileua.Erouea me fìa accaduto di

contradir all' vfo de' verbi della feconda,© terza perfo

na>io fempre mi fono di quelli intcfo, che intorno ad

altri,che a noi paiono di raggirarfi

.

PALAZ, ilmotto di Autore famofo farà l' ìmprefapiU

bella. Et e lecito vjar cgnifmella^folo che non fiparia dalla

Grecai Latina^ volgare Italiana-, Franeefé, e Spagriolaj come

jfiìéfacilt, é* pit* note.

TASSO.Et IO ho già dim.oftrato al Domenichi,e ad

altri>che il porui il Motto di fuo trouato,più lode all'-

Autore apporti,che*) rubarlo adalrri,comuqifi faccia.

fALAZ, J Mottiper loYofleJii cofa veruna non dicano:

m anche ^utlh dtcano»che lefgure dimoflrano,2^yt debbon

ejfcrt
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ejfere necejfarUmentefentcntiofi, nMtràffè chiarima ^cb

brieuiy dr non con ftnjo cornuto,

TASSO . Perciò oppofi io allo PERO, E SPE-
RO, &al DILETTA CONSVMANDOSI, pur

dianzi in clTempio portati : ne in modo alcuno elffrc

deonocfTì Morti rcntcntiofi ; non che non neccffaria-

mente, come qui viene detto: anzi, che oueqiicfra

potenza.© habijità in loro concedcfTimo.cadeicfTimo

in fenfo compito, per lui qui reietto,

FALAZ. Sono i corpi dell'Imprefe di qualche cofifìgni-

fcantty comeperfegnt Gieroglifict, o per natura :op r ef-

fetto, che da quelli venga., é'fànnofi nonfolo dt rofe Gi ro-

gltfchcy& naturaU.c^d! naturulty^ arttfctah S'rnpìtci-^

fna dt Gieroglifiehe, & di naturili, (jr di naturali, (^ d'ar^

tificiali inpeme-y come anco di caufàli . Et quifte variefra

loroyinfieme accoppiate cofe^vna if^Jfa poififanno . Et quei

corpi, chefiprendono dal cafo , altrifitolgono dall'H'floria^

^ altri dallafauola.

TASSO, Falfof.chepoflfanfìper l'Imprefe leuare

corpi da GicrogIiglifici,ne da fauole, jJercioche allho-

ra Imprefa non farebbe; la quale ha Tuo fondamento

fuT vero,eftabile della Natura,dcirArre,&deirHifto

ria,dalle quali in qualunque di noi fi produce Io fteflb

fenriméto;cofa,che no auiene da que'detri corpi apiaci

mero formari>& anche a piacimcto intefi. Etfeciò fal-

fo nò fofscjfalfa farebbe la ditfinitione fua,voiédo qui-

ui , che la figura habbia per fé fteda conucniczu col co-

certo: i] cheperfeftefsen6prefcarannomai,iicle Gie-

roglifichcne le Fauolole, come quelle che fi torcono

douunque l'ingegno altrui le piega

,

PALAZ, Lefigure humane come gl'altri corpi ^ ponno

E e 2 nelle



I ì 9 DeB'Impre/è ttHerc.Tafa

ttelU Jmprefe kiuer luogo^overeyofauelofè^in quahhf nous,

rara,inujitr,tat (jrfiprahummdmantera, come VAtlante^

chejtjìicn'' il ciclo, ti Dio d'Amorecon VArchihf^gio,et altri.

Non hahbianofero li corpi bifoinó di coloriper la ejprefiione

del concetto dell'Autore accio chtjin coljttggelh pojjnn'ejfe-

fé conofciuti: é' l'idolo, le Torride Piramidi , & tifino al

nome fipuoteponere a i Tepij, a Montica Fiumi agl'Altari,

(t a/lhjlepcr dargli a cono/cere^ ofnti^ofauolofhche ftano.

TA S SO.O^iii fauolofa figura, non l'humana fola,

tllegoricamenrc prera,gi3 e da me cfclisfa; ma pofrane

alcuna per fcmplicc fìgni(icarodiciò,che fi vedc,come

in qucfteclucdi f-uica,&di amore, non fono Icmpre

da'^prezzarfìrpoTciachc alle naturali anchora fingcfi

talhora aggiunta,ò leuara alcuna cofaida che s'aggua-

glilo maggiormenre s'accrefca , ò menomi la qualità

toltafi a predicare, (ì come Fu per rne detto nella prima

parte di quefro tratrato,&: etiandjo al Rufceili, & por

tarine allhora perla aggiunta eirempij fi come bora

perla eftenuarioncò diminutioncfcruirammì lo fa-

lcio d'archi, e ftTalirpczzati, coi dirui FRACTA MA
GIS FERIVNT. & il Carro alianticha d^x due Ror«
rouerfato^con vna d'effe del rutto rotta, & l'altra in te-

ra,&il Motto CLAVDICAT ALTERA. Imprefe

di Berardino Rota , fcritre da Scipione Ammirato.
Quello ch'io poi fenta deH'ArcobugioJ'ho detto al

RufcellOjà: alFarra. Vfarei anche ogn'altro mezzo
polfibile per dar a conofcere alcuna cofa, anziché va-

lermi de'nomijComepcr li Tempij, l'idolo, ò caratte-

rc,ò arnefcdi quel- Dio,ò animale, ò albero allui facra

to. Per li Fiumi , ò Mari, particolari animali dentro

,

eli'iui,6c non alcroue fi veggano : Per li Monti,quella

ior-
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coiì per ogni altra coQ , procurarci che con alcuna fin-

golarità s'hauefscfc polfìbilc fofsca conofccrerfrantc

che afsai per.-^a l'urprcfa di grauirà,& leggiadria, il ve

dcrui dppefo \\ nome.
TALAZ . MiH:riofAmente anchora fi figliano aleuni

corpi, conriguardo nonfot td nomerò ul cognome di chipcr"

fa l hnprefa,o di colui,per cui Irporcutn^mxfono ettadio co^

polii delliHi'jJe cof?, che nelCArmefivfano: (^ f*o^ fi^'^
^'

vna dt quelle uaifi, ma ut ha y chi tutta l'Arma intii raponi

in Impreja: cr alcuni all'Arme aggiungono qualche altrafi"

gura, con aggiunta de i motti a. tutte.

TASSO. Può accadere, &fegufrne, commenda*
eione,& biafimo/ccondo la rcflìtura dell'opra.

PALAZ, Sipojfono l imprefefar dvnafoU fi>JUrA> di

due^& dt tre: Et quefle delle tre comunementefono tenU"

tepiti ingegnofe^ & da dottipiti lodati. Mapafptto quesìa

numero^rtefcono vngua'\7^bugliofredtfiimo,c;' infipidif"

filmo,2^ tutte leproprtetadiyO qualità dvnafigura jt »M

furaleiCcme artificiale fi deono alpefiero de gì'Autori lor9

accomodarejma folo qualcheparticolare virtù,vfoyO natia

ra» quàdoperii detteparti , )t qualità nonfacejfero qualche

particolare vfficio ntU'lmprefa . 'Et quandopiùfigurefer^

uono ad vn corpò,nopero vi s'intende più d'vna cofa-y cut

tuttauta le più hofacciano diuerfu vfficio. ficerne lardone

ha due factUe accfe col motto DE PECTORE ATiV-

^VAM.quiuiferuono quelle all'amore del maritOfé' del-

la moglie', ondefono vnafola cofa , ma due cofé farebbi»

nofé vna dellefacelle fojfe efiinta . B tutte e tre le figure,

f due , che fiano deono andar talmente ad vn fine , chefé
vna mancafieyl'altra non operi .

TASSO. Concedo che fu diflfeltoryfar in ynalm-
prc-
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prcfa più che tre figure i ma frimo , che male fia anche
ci'vfar Jerre, & per confeguentcche erri in chiamando
pili ingegnoferimprefe delle tredi quelle, dcli*vna,«Sc

delle duc,e cotale mio parere è prima ftatodclFarra,

del Rufcellijdcl Conrile,del Tacggio,deI Guazzose di

di Giulio Ccfare Capaccio ; Scrittori , i quali fi fiano

nel numero de'dotti,altn lo dica. Et quando all'autco-

rira loro forse oppofto, già non fi torrà,che l' Vnità

ouunquc fi confidcri , non fia Tempre più nobile della

moltitudinei &confeguenremente,che rimprcfcd'vn
folocorpo, fi come fono d'eccellenza maggiore, efse

ancho nò fiano dell'altre più ingegnofcà: più iodate,

PALAZ. L'Accoppidinento dtUawmey et de corpi nelle

Jmprefe detéc ejfere tdimente congiunto , che l'uno f€nz>éi

l'altro^(^ all'incvrttroynon vaj^lta ad tjprimere co/a vertt*

Ì7À,& vrio leuatonej'tmprefa non resiipiu Impr^Ja,

TASSO. Vcrifiìma, & neccffari/ffima conditione,

Ja quale mancando nella Tua ditìinitionc fa, che nun»»

chi di fua forma,si che ditìinitionc non fia.

PALAZ, ìCmotto eforma dell'lmprefa . Et qtéando le

paroleflie dicono quellofteJfOiChc è nellefigure» è 'vttw de^

gno di molta reprenJÌQne\& in ejjenon deue ancho nomar^

pq-AélU cofa^ cheferuepcr corpo delClmprifa.

TA S S O. Se il Motto è forma , fecondo che qui fi

ha; adunque fenza Motto non fi danno Imprefe,adua

quc contrario a fé fìcfTo al primo, fccondo,e terzo arti-

colo: Et (e nomar non fi dee la cofa,cheferuc per corpo

dell Iniprefajadunquc non anche i fempij,i Monti,i

Fiumi,& ciò che altro dianzi concclfe di nomiiarc.

PAL dZ. B l'Imprefa vn Poema, ptro vuole introdur-

re la marat*ìgUa,&fu trtuataper tj}rimcr i nosirtpenfie-
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r/, é* nonper tenerti ceUtuó' ilftnfo Uro non vuole ejfe-

re tdnto chiaro t che cUfcuno io penetri^ ne tanto cfcuro

,

che cifia meìfiero d Apollo^ ò della SihtlU,adesèmpio delle

Metafore » che infegna dtfare Cicerone nell'oraiorc fuo:

Bjipnfiono CAuar da molti di fffj^YcniiyOììdefitraggonogli

argomenti : Ut alle volte (ìfanno dalU i<ii4fa rfficccftte i

dall' ef. t 'Oi dalla caufa fifiah ; dxl defi.icricy é" da l'affai t^

tO\ dal maggiori \ dAlmwerc ; daltuif^; - / la parte\ da la

natura; da lafo[ìan'^^^ÌA Uforma\ dal e onnartj-^ddlpari\

dal dtf}ari\ (^ ^ttafì da tuttigl'altri luoghi , che ddlla To^
pica dt Cicerone ci s'mfignano. Le m^glforiJorfO aut ile,che

maggior affitto dimoflrano,et effo con ma. ^gore vvhcmen-

7^ ejprimo>io,(^ che rftaggìorrtnntc mouuh $ l animo di chi

le mira , come per ejfempio la Valma piegata verfo terra

da vnpezyo di marmo ^ che ve appefo col motto i2{CLl^

liATARESVRGlT,
TASSO. Che habbia rimprcfaconla Poefìaqual

che fomiglianza,può dirfi ; ma ch'ella Poema fia, feco

nonconuenendoncconiecaufe, necongl'iftromenrì,

comprenderlo non so; verifTìmo ì bene,che fu 1 Imprc

fa trouara perifprimere inoftri penfieri: ilcheancho

conuincelui di falfo alla Scinone fua xxj.ouc vuole»

che trattar pofla cofe pa(rate,& pofsa ella anchora ha-

uer rifguardo ad altri fenzaconfiderationedi noi. Etfc

il luogo del Contrario ^fonteTopico,onde fi tragga-

no Imprefe , come reggerà la diifinitionr, nella quale

egli volle , che la Figura habbia per fc ftefsa con-

uenienza col concetto ? certa cofa è, che il contrario

non èconuenicnza;anzì chedoue èquefta,e(reruino

può quello ; fi come fi ha da principi; logicali : Ma
vero CiChc dal Contrario bcllilfime Imprcfc fi traggo»

no.
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nójcome fu moftracoi adunque rimane il diffetto nella

diifinirione;ondecade in confcqucnza tutto l'edificio.

Erfcben*^ vero,che fiano di pia pregio Imprefe^qucl-

le,checon maggior veheméza efprimono , & mouono
l'animo di chi le mira; non farà però mai vero,che ca-

le fia rimprefa in eifcmpio addotta; poiché nò è anche

fempliccmcnrebuona,dicendoin quella il Motto,ciò

chela Figura dimoftra ; contradittione allapofitionc

fua del parag. xxiij. oue prudentemente è derermina-

t©,che i Motti non dicano quello,chc le Figure dimo-

flrano'fcnza che quiui ftia quel pezzo di marmo fcnza

niuna poiTibile imaginatione di conuenicnza.

PALAZ, Serue A quefta profepone f oltre ddaltri Ort

jipolloyPierto Valeriane delle note Gieroq^UjìcKe-^il libro dei

Stmbolt del Bacchio gli Emblemi del Sambuco , (^ quelli

dell Alelaiopìi degì altri.

TASSO. Quando fecondo la fua diffinirione deb-

bano hauere le Figure per fé ftefleconuenicza col con-

cetto ; cóclufione tante volte da me contra lui repetira

chiaro è,che di poco feruiranno detti fuoi Autori, co-

me qucglijche per Io più fopra di fìrtioni,& attri»

buimcnti d'huomini fondano, & fem
pre airvniucrfale condo-

cumento,&i: non
al parricolarecon proponimenti

intendono,

I
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pi SCIPIONE
"Bargagli SenefLJ

Nella prima parte deUfmprefefutJ,

Stampate in Vwegia dal Sene[e

Iranno ijSp,mqi4artQ.

BARG. Conl'lmprefefi va cercando I aprir penjteri

d'Ammode* affetti humanifottojìgure, é'parole cougiun^

te inficme. Et cto a num. 1

1

. Tal materia d'imprefa non ì

sìata adaltro effetto mcfa in opera, cheper volere concet-

H Jìgnijicare non miga leggieri , volgari dell animo ^ ri^

guardanti cofa dell'effere, e delviuer nojiro num. i ^. Per

uiadImprefa ejprimerfi deon eometti,no triti,non baj^i,

nonordinari^non volgari,))fciapiti^mafingulari nell'ejfer

lorOiCdaltì) e che dell'acutofcuopranOydelloJ}iritofoye del

pellegrino ritengano num.y $,fono Clmprefe nopur ejfref-

Ciue de noftrifingulari concettit mi ejprefiue in migliore^e

piìé vigorofa maniera di quella^ch'ordinariamenteparlan^

doy Id fcriuendofi tiene , odin altro modo fi vienTanimo

noftro manifcftandò, num, S 2. fublicauano gl'antichi col

Segnale dt diuerfefigure cafifolamente,& auenìmentigii

occorfi\ ma nongià mamfcsìauano concetto alcuno di quel

loyche principalmente intende(fero intorno aRaforma ,&
all'oggetto del viuer loro\§fecondo la qualità de'loro affet^

tiyCpenfierinum.p^. Differifcono l^Imprefe da Riuerci:

che quelle vn manifeUamentefono dipenfiero per via di

comparationc daproprietà di ccfenaturaltiod artificiali Ie-

ttata: e qucfiifono vna memoriageneralmente di cofegÌ4

auHcnute^paleptia perfigurefemplicemente di quelle ma-

F f nifefld'
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^^feBatricuA^preJfo a ifuefioj'impreft ej>er moftrarevm
f^njìerpngolAre aadcuer metere dà effetto: dr il Riuer^

^io eper rammemorare alcuna cofa egregiamente da colui

t>peraia , la cui rffig*^figf»afd e nella Medaglia dall'altrd

handanMm. j*6ja parte principale performar vera , €

propria Imprefa confife nella comparattone ^o/tmilitudine

ihe dalla qualità , ér dall'vfo , chefitrahe dulie cofé , che

cofguràm ImprefefiripongonOydaparole neceffariamen*
te accompagnate : per ej^rtmere i piìt fingulari concetti

dell'animo nof}ro\, nnm, 112,

TASSO. Ho io ad Vno tutti qiicfti luoghi infiemé

ridotti , atfinefoiodi penetrar interamente l'openione

^ì qtiefìorarìndmo intelletto, inrprno a chei'Imprcfè
fi verfino,& poi giudicarcela quale io coH da loro rac
colgo,& formo.Ch'el le cerchino d'aprire vn pensiero;

odafTcrto no(lro,non volgare,ma fìngolare; riguardai!

te cofa dcireOer& viuer noftro, per via dì compa ratio

Jtie,ò fimiìkudi,tie,l.euara dalla quahra,ò dall'vfo, che fi

«rahe dalle cole, che co Figura in eflfe Imprcfe fi ripoit

jgono.Quinci tale fuppoftalajcofi difcorro. Se procura^
fi dàirimprcfe di (coprire vnpenfiero, od vn'afFcrco;cò

in'è pbnribilejch'lmprefe nobiIÌ3& pfette eì dica il CO
MlNVSETEMINVScól'HiftriccleuatadaLodo
uicoxij.RèdiFraciai&ilSAVCIATETDEFEN
pIT. con il collare espunte di ferro,di Nicola Orfi-

ìK) Conte di Pitigliano^ quando la prima per lui mede
fimo e/prime folo la potenza di. quel Re:& fecodomc^
l'altra 1 àrtifìciofo oprar di queìl' Eccélkntiflf. Capita^
no?Et quando all'incontro Imprefc fiano,come dàllui

^'attefta,ilCigno,col DIVINA SIBI CANIT ET
0H8I. f^tuadhonorcdi Mófig. Cornelio Muffo Ve
«sii,-
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fcoiio di BItonto;& il Fiume,cheper molto tratto ko^
rendo, icarica in mare, comporta a gloria di Monfig.

Aleflandro Piccolomini, Arciuefcouo di Patrairo,co'l

bricue VIRES ACQyiKIT EVNDO; com'eto
porrà,che fi trattengano l'iinprefe intra penfitri,aflret-

ti,ò concetti noftri riguardanti co fa deircfrere,& viucr

noftrOjfi come vuoregli,€he fi riftringano? Perciochc

cjual cofa rifguarda egli dello ftaro noftro , il dire , che

yno gloriofamenteprcdichi,ficomeil Muffo faccuai&
ifì vada l'altro di per dì auanzando in virrù,dottrina,c

mcritijComc fuppogo faccfliè il Piccobriìmi: &:feque

fto cotale concetto haucrdeue del pellegrino, & non
del fciapito,nc del balTo,e trito; perche proporci in ef-

fcmpio il paio d'occhiali co' Motti PROCVL ET
PERSPICVE, &altramcnte PER VOS MAGIS?
& l'Archipendolo col piombino al S\o attaccato,jdicen

doui\i£QVA Dl(iKOSClT? Che nouìta,che ra-

rità fi fcorgcDio immortale,in niuna di quefte ? non
fon effe dozzinali,& volgarilfime ì Arroge a cip* che

ne ancho fecondo lui,& fecondo il vero,Imprefc no fo

iìo,pofcia che a num.xix. determina cflere Tlmprefa o«

pera di Figure,dicore,edi voci, infiemcin modo com-
poftcchel'vnefenza l'altre nulla diftinto poflano di-

lpiegarc;Et qual'é intelletto cofi rozsso,e tardo,cui C^x*

no l'antedette Figure fenza voci rapprefen tate,& di fu

bito non fi fenta da loro diftintameme fpiegarc , chep
i'vnai'accrefcail vedere, & per l'altra s'agcupli a'mu
ratori il mettere in vgual piano leoperc loro? Che poi

il penfiero toltofi ad aprire dall' Imprcfa.vno eflfer deb
ba,&nonpiù;ioconluiconuengo;&altrouen*hòdec

%^ la ragione^ma «he f^ueilo apnmento fc'l faccia cUji
' '

• F f % km"

V^^rf^'
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fcmprcp via della fimili u.ìinc;&(iae(fa ilmcdcHmo,

che cópararionccomep lui a n.2 3.rvno,& l'altro e fai

fo,aucnendo mediante il Motto, che fa^ciafi ciò pari-

mente dal diuerro,& dal contrario, e tanto per opra

dello ftcflfo ferua la Compnrarione perdilTomigliare,

quanto per alTomigliare : Ergliefsemp^renzacheio

horadinuoue repliche aggraui il Lettore, (ì veggono
nella prima parte ài quefto mio Trattato , fotto a cia-

fcuno dc'fuoi capi partitamente. Etnelconcorfodel-

l'openioni) prcb^biliHìma è quella, in cui,fenon tutti,

ipiù,ò più nella profefTione riputa ti, concorrono ; in-

fra quali virimi,benché io lui certamente comprenda,

egli però nella fua , ò è folo , ò con pochi feguaci al-

meno,

Bi^RG. Anchora che nonftin hene aperfonay prender

épera dt rnunifefiar difé medefimo brutti^ ^o hafi concetti ;

potra/fi tor quejìo a fare fcpra le perfone de gCaltn , che

^4^0 veramente di fo'^{^ qualità ripieni: num. 30. Onde

non fé gìamat difdtceuole tiformar Imprefa fgfitfìcdn-

ie concetto non buono dt perfona rea» ne (la maniera ch^è

Pato pur effcguito tnuerfo altrui di leuar Imprefa deno»

tante virtù , e qtfalita rcce/lcnte dt queìl'huomo tale, come

fivede fatto per Monf Cornelio Vefconodi Bitnnto y
Ó*

per Monf.A'effandro Ptccolommi Arciuefcouo dt Patraf-

fo \
quando pero non fa da vfcirne fcanÀaio , an%jt edifì'

CAtionr buona d animo . num.3 4,

TA S S O. Paiqmnate , per non dir libelli famofi , ò
inuett ue,ò fatire,{ono quelle copofitioni, ò lìan di fi-

gure, ò di voci, chef] fanno in biafimo altrui; &lodi

SiaìboIichequelle,che ad honore , è gloria, ouc figure

intraucngono. Di quelle fono chiari ciTcmpi le raccor

date
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datc,fatteperIoMufro,ePiccolomìnì;madiquelIe,ro

no il Soffioneco! TANTVM CREPITVS. L'VM-
BRA TANTVM col Platano ;& il Porco in atro di

efscrc vccifojcol brieue TANTVM FRVGI. fatte

la prima a rimproucrationedi troppa alterigia ; la fe-

conda, in derifo di troppo ftudio^pofro in apparire ; &
adetefratione la terza deirauarifia,& inutilità d'altra

terza perfona, tutte e tre per buone da lui a num.34.&
5).proporrc,commendate,&inquanto ha potuto dif-

ferc. Ma rimprefe, dicono il Giouio, & il Palazzi,{i

fanno a fignificationcd'alcunnoftro peniìero; fé no-

ftro,adunque non d'altri: fedi penderò, adunque noa
de gli altrui diffettijò viti j . 1 finita che hanno a mirar

l'lmprefe,fjnoperlo Ru(celli,Conferuationed'honò

re,accrefcimento di gloria , & confegumiento di cofa

amata,òderiderata:adunquenonalodar,& meno a vi

tuperar alcuno. Serucl'Imprefa,dicc Scipion Ammì-
rato.perpalefar alquanto fegretamente vn concetto

dell'animo noftroiadunque non rambitione,& alteri-

gia altrui: Se fegretamctetadunq; noinmamfeftatione

delle medefime, & d'altri fozzi habiti . Non fono vere

lmprefe,dctermina Luca Contile,quellejChe figurano

fdegno,odio,maledicenza,inuidia,rancorejfcopriméto

de vitij; ma indegna fpcrtabilità da non metterli inpu-

blico:adunqiie centra queft'Autore. Fu l'imprefa tre-

uata^aff rmaao Francclco Caburacci,e Thomafo Gar
zoni, alfine d'accennar vn proponimcro virruoro,& il-

luftrcdeiranimo,e tener memoria delle virtuofe,& ho
ncfìc operationi: adunque faif ) è, che pofsa laide cofe

contenere. S frignane! in Icgreto con Camillo Camilli,

s ì^che non l'oda eiso Barbagli, ranco dallui lodato ,&
nella
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nella Dedicatoria dell' lmprefefue,dirà , Cheefifendq

rimprefc imagini de' penfieri,& rirrahendo vna di lo-

ro ancho vn fol pen fiero vir'ruoro,& effe tutte virtù poi

rirrouandofiin Ferdinando Cardinale de Medici, còn-^

ucneuole era, ch'a llui quel libro fi dedica (Te, &c. adun»

quc non mai di vita, ò d'attione viriofa fien'imagini.

Et adunque Iefolehonefte,& virtuofe operationi ma
tcria fono dell'Imprefa . Accufa Simone Biralli òì due

mancamenti l' Imprefa del Coccice,ò Cucco,che vn'al

tro Coccice sbrana,portata da Gio, Girolamo Colon
na,fcritta dall'Ammirato, col Motto PARCE PIAS
SCHIERARE MANVS,vn de' quali è^ch'effo mot
tofiafentcnza finita, raltro,ch'efprima l'animo d'ai-

tri,non quello del fuo Autore : adunque contrario ad

cflbBargagli, nelle cui parole per altro giurò :clic fé af

folutamenteefprimernon C\ dee Taltruianimo, man-
co douraflfì fare in concetto non buono. Dice Stefano

Guazzo, Col finiamo velo dell'lmprefa i pellegrini

Ingegni adombrano i fegreti penfienloroji quali n6
hanno d'hauere materia d'infelice, ò trifto augurio,n€

troppo liccntiofe moftrarfi,& fi pongono in publico ^
vn fegno d'honore , & vn fine gloriofo , al quale hab-
biano a riuolgere tutte le opre loro : adunque non s*a«^

fpcttano airimprefa fatti d'altri,& molto meno fopra

co fé di contumeUa,& d'ignominia. Et afferma Torqua
to Taflb,eflere Tlmprefa vna cfpreflione, ouero fignifi

catione dt 1 concertò dell'animo nobile,ò fia di guerra,

ò di paccjò d'amore;aggiiingcndo, che non ogni pen-
f!ero,ne di tutti gli animi deuono cflferefignificati nel-

rimprefa.-adunque faràfalfo,chein loro pò flano con-
t^nerfi Tanicà,cattiuità,& makdicenze vcffoa chi che

•fia.
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fia» Dirà egli forfcche habbian tutti queftì male Tenti-

to? non già} perochc egli anchora 'a num.3 3. afferma,

che Ila rimprefa atto proprio di modefto in vno,c

fuegliato ingegno,& non opera d'huomo bizarro , fe-

roce,& ingiuriofo . A che adunque per diffcfa di co(i

falfa opcnione s*attenga,eccolo da luì a num. 29^ e 34.

perche (dic'egli) il riuelare in maniera sì fatta gli al-

trui misfatti,ò diffcrti,^ opera di virtù , fecondo che è

flato fatto anche delle qualità eccellenti, potendo alcu

no ageuolmente da quelli rimouerfi ,perfcntirli rim-

prouerare.odin altro modo fcoprireaddoflb; & per-

che il rigore della voce (Imprefa) ferbafi anchora in

Imprefc tali;pofciachc s'cfprimc in efìfe il concetto di

pcrfoua^ehc colla vita, vìtij,ecoftumi fuoi^moftra d'ha

uer prefo c6 faida,& oftinara mente a recar al fine quc
fto,ò quel fo2zo,e vile pen famento d'huomo.Or veg-

gìam noi , come quelli òxc fuoì Achilli reggano . Ec

perche ci puote egli venir portando il primo per due

vie,che fono la dottrina moraIc,& rEuagelica,noi an-

chora per ciafcuna d'efle fc gli faremo ìncontrotEtpri

xna mettendoci, per la più calcata in finiilì viaggi,chc

? la Morale, Diremo per chi fi troua in alcun vitio ha-

bituato , che da quello in modo e fopraprefo, & accie*

cato;che,quantunque fcnta egli fcmplìceméte centra,

&male dicane verfo d'altri confideratolo; in fé però

d'hauerlo ei non conofce : sì,chequando ben leggefTc,

ò fentefle cotale indidintamentc applicata rimprouc-

rationcjcgli ad ogn*aItro l'applrcarebbccheafe, onde
vana farebbe la repromiUloncdel rauuedimento : Da
la parte poidi chiauifafiTe lui particolarmenteimbroc»

tàre»6c nmoucrnelo3 iluni mezzi percolale dfetto fa»
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rebbono lo infamare ,& fare d'elfa infamia regiftro »

& con altri foUzzarne: Cofi non infcgna Senccanel

trattato de quatuor virtutibus,vcl de formula honefl^

vitoe, ne in quello de Moribus; nel primo de' quali

Jcggcfi, ZTi?^ vitiorumfugax ipfe, aìiorum , ver^o nequi

curiùfiufcrutatQr , ncqui acerbus rcpr£het?for ,feci/ine

exprohrAtione correptor , ita. vt admonìtionem hiUritate

prjiufmas i & nel fecondo . obiurgationifempcr aliquid

blande admifie tfactUus enim penefrani verbo,, qn,i moU
It Viidunt via, quhm dfpen. Cofi non moftrò Iddio

di fare a Nathannecon Dauide,quado vTurpara s' ba-

nca Berfabc , òx che volcuane pentimento con reflicu-

tione; ma co dolce,&: appropriata parabola allui rac-

conta, hebbene l'intento . Non con modi fi farci in-

duflfe Bergamino apprefio di Gio. Boccaccio. M.Cane
delia Scala ad ammenda dell'auaritia improuifcimeg
te in lui nata^ma bene con la piaccuolezza d'vna No-
uelia diui{;icaglj.Mc {ì\ qiicfta maniera tenuta àx Gio-

uanni Mattheo Giberti Vefcoiio^per far auediìto il

Conte Ricciardo del di ffctto che nt' fuoimodi hauea;

ina mandato con lui ;che di partenza era ; M. Galateo
fuo difcreto famigliare impofegli che , feco caualcato

alquanto di via, & dopò ringratiarolodell'honor fat-

togli in foggiornar nella fua cafa, & i coftumi, & le

maniere Tue amarauiglia lodate; entratlcpoiperdol

ce modo a dirgli di quel folo diffetto che tenca,& pre-

gacelo d'ingegnarfi a correggerlo. Lo incontraremo
fecondariamenteperla via dell' Euangelio, nell'orme

della cui correttione,moftra ch'egli mettefleil piede ;.

quc^ndo ne' predetti luoghi cotal forte d'Imprefe lo-

flando , nftrinfele tuttauia ad occafione , da cui vfcirc

non
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non ne poteffc fcandalo, ma buona ediHcatione fé ne

haueffe à fpcrare. Conciofia cofa che abhoriTca quc-

fta lo ingiuriare, & lo fcoprir' in qual ii voglia modo
le mancanzenoftre ; ma vogliale corrette fcgrctamen-

te infra il corretto,& ilcorrettore?Etfea CHKISTO
parue di diralla menfa,ouc tanti fedeuano. f^nus ve-

Jìrum me trdditurus ejì \ & ancho. llUfJi-^cjutmecuf»

tntwgttin pdrfipfiJe -yVion fu qua/ìcon tali mezzi aui-

fafTcdi rimouere Giuda dal proponimento Tuo ; che

troppo fapeua egli,che da feguir hauea,ciò che feguì :

Ma Aimo poterli crederccheroltrelabiirodegiudicij

fuoi fopra ciò; diccfs'egli anchoracofipcrchc,conin-

gelofir ciafcuno de'difcepoli di tale verfo loro openio-

ne,c pofTibilità dì cader in tanta fceleragginc: quelli di

buona mente in maggior amore verfo di lui s'accen-

de(Tero;&etiandio perche, ouetacciuto hauefìfce'foflc

porrate pericolo,chc gli medefimi vedutolo pofciacofi

malamentea Giudei rratrare>(ì foficro recati a dubita-

rcnon volontariamente fofs egli a tale códotto, ò pur

forzatamente;& quindi inconfeguenzaa diìfidare; i

guifadi que' due,chegiuano ad Hmaus,delladiuinità,

& onnipotenza fua. Conferma quefta mia folutione,

& intelliccza delle predette parole,& modo da tenerfi

per procurate ammende,recondo l'vna & l'altra delle

introdotte dottrine, la prattica hauutanedaJ medefimo
noftroC.HRISTO > il quale nelt'atto del tradimento

fattogli, n.n m iniaurie proruppe,ma fattoli incontro

a G'udaj'ingraro & traditore:-^w/f^>glidine,4^^»/<^

^enrfltì per auifo mio,compa(Iìon3ndo, non interrO"

gando.qujlì dir volclTt:nilcepolomioamatiirimo,ji

checifeitu la fciatp indurre? Cade il fecondo Achille

G g al-_
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alla licue aura della fcmplicenegatione: pcrcìochcfal

roèjcheferbiiì il vigore della voce Imprefain Figure,

^ Motti crprimenri conccrti^ne a detrattione,ne ad ef^

faitatione, prcpofitione dinanzi da medimoftrata, &
allui nelle pofìrioni del Tuo primo paragrafo fatta ma
nifipftamcnte confefsare,

$4^0, L'anima, e la vua dell'Imprefa , e la fimili^

tudine , o comparattone
, frefe fvnaper l'altra nu. 23. U

comparattorie } cfuella^cheporta laforma, & dona la 'vita

allJmprefa 2S.3 S.^p. é" neecjjartamertte hafi da troua-

re nellImptcfa , meta/ora, comparatane yper^he da loro

iftiene l ejjer fuo, S 0,

TASSO. Adunque doue non è fimilitudine non e

Imprefa? queftoèfalfo, perche di bellifltmefc ne for-

mano dal Conrrario»dal Diuerfo, e dall' Allusone, fi

come mi perfuado 'd'hauer fatto conofccre ; adunque
non a forza intrauiene la comparatione ncll'lmprefe;

adunque non e clfa ranima,& la vita loro; ma farà il

concorfo delle Figure, & de' Motti alla prodottione

del concetto in modo, che da fé (eparati nulla infcri-

fcano^fi come di già ho pi-emenTo,

$Jt RG, Tolga/t U materta dell'Imprefe dalla naturày

)f dall arte,come in fito HatOydr vfifempreperfetteraniii

(^ non da/auole^dal fa/ht^e dall htflorta,fe non ift quan-

lofortajfc qnefia » cofé non ad huom folamentty f^princi'

falmente tncontrate.ma ad altri.-perche douendo l Impre-

fa non folamrntefi^nificare^maprouare, &f^^ ffT^pt^f^^^

nonfemplictmenteper le figure» ma realmente per la na-

tura loroicto ne féirpofono le fauole tfttioni eferido \ ne i

cafio le attiom.vnafvl volta,ad vnfoChuomo adiuenute.

Onde tra per quefo^ &percheU comparatione (formafi-
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fldutUU deil*tm. * (fd)deue n^Utftcrfette di loro, ejpre dd
(^ofecàuAtApef^emre^oj^fciefra loro diuerfe ; Hante che
fdttappra dhuomojtberoy^ padroni delle fue operatiO"

ni , non fotrebbtfià quAlttà appoggiare , che ficuramtnte

doueffe tn luì , ^ fcnz,à variamento At4ueràrft\ DiciAma
non ejfer in modo Alcuno da prender à tAle effjto figura

humanA di veruna conditione ì num, ^é,s r,s2.^o,t s/»

TASSO. Propoflofid'cfcludei'catìrarrodall'lmpre

fa la Figura humaiia,Con quattro mczzijl'vno in pro-

ua dell'altro faflTiegli a credere diftabilirne forza,À
neceflìtà: i quali ad argomento ridotti,direbbono co(?«

La Comparatione,chccforma dell' Imprefe,non fi h^
fcnon fra cofedi fpcciediuerfe. La fatta da buom'ai
huomo>(i rimane nella fpecie medcfimaiadunque Tlnt

prefa non è capace di Figura humana* Vuole l' Imprc*

fa la piùpfetcacomparatione,che fare fi pofTajCora*

queIla)Che in efTa tutta rifiedc;quclÌadahuom'adhuo

mo è imperfetta ; adunque all'Imprefa figura d'huo-

mo non fi conuiene* S'appartiene all'Imprefa non fo

lamentedifignificare,madiprouare; la Compara tio^

.

ne di cafo,od atto ad vn'huomo auenuto, è proua d'ef*

fempìo,che non conclude,& perciò imperfetta saduil

que non è atra materia l'humana figura per Tlmpre-

fe. Atto Angolare di noi tton conclude pruotja;perche

trouandoci pernatura liberi & per volontà variabili ^

non puote a qualità in noi ferma , e (labile Tlmprefà

per lo concetto appigUarfi : Et pure ferma , e ftabile fi

richiede quella airimprefa jdoucttdó c(fa per mei 20 di

leijdcterminato penficro aprire^adunque figura d'huo*

mo non conuiene in Imprefa * A che io ordinatameli*

t? fecondo le propone coaclufiooi rifpondendo » negi»
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primieramere, che forma fia la compararione deirim-*

prela- & n'ho adietro moflrara la ragione; la quale al-

iui s'apparrcnea di moftrare deiraffermatione : nego
appreilojchc da fpecic,a fpctic,non fi facciano compa-
rationi; & della verità della fifermatiua poca pruoua
mi ci vuole; poiché per arrota al dir d' Ariitotile nel fct

timo della naturale; il che è che propri jfìfìme fiano le

cóparationi nella rpetiemedeÌìma;queltoifte(Io Scrir-

torcjcome fedele rapportatore degli altrui detti,ha egli

anchoraofleruatonel medefimo FilofofoaTheodet-
to,a cui di farcefi"ecomparationiinregna;ch'egli quc-
fte fra le buone annouera : confefTando apreflb eflerii

di queftetali ne' prepofit.i loro feruiti PIatone,Demo*'-
crate, Virgilio, Dante, Francefco Petrarca , & altri;

Alleautoritvi irrefragili de'quali,quando io non fapcf-

i^ di derogare; & all'incontro credcllnni, fi come io nu \

credo, poter la miacauia rinforzare» cóaggiunta d'al-

tri antichi, &: moderni elfempi di grauiffimì in dmerfi
trattati Autori ; addurrei Dcmofthene nell'Orationc
contra d'Ariftogitone; Cicerone ad Hercnnio, il Me-
definio neirOrationea fauore di Seftio ; Xenofonte
nel primo della Inftitutione di Ciro ; & lo fteffo nella

Economica :ne già fonoquefti Pocti,ficomeneancho
fu Platone, ne Dcmocratedallui ricordati: A quali
Poeti forfè per fuga, haueegli in ciò alquanto allarga-

la la mano . Aggiongerei loro fé il detto nTperto non
mene ritrahelfe, Homerojil quale ponendoci auanti la

foliccifudinc e tolcranza de Grcci,e Troiani»ne conflit

tipalfati fra loro , diceua latinamente fatto parlare.

Sludles mejjoret»quifatte ah vsra^ locata

JUani^Hl9JjÌ€rtfftoh

Et
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Et altroue per altra occafionc»

£)utdfloras itìflar tenera PatrocUpuefld

,

Et addurrei finalmente Torquato TafTo al Canto no-

no,decimofefto, & decim'ottauo della Tua liberata Gìc

rufaiemme. A quali luoghi, Sbagli predetti d'altri ;q

per non accrefccre di tanto il libro in tra fcriuendogli ;

rimettochi legge; & vengo al fecondo argomento»

Perfettione dice qualità in fbmino,di qualii voglia co-

fa, che s'affermi ;ò fia habitofcictifico,ò moralc.òopra

di Natura, ò d'Arte ; onde diciamo perfetto Filofofo >

quclio.ch'efatta ragione rende delle cofcnaturali:pec-Ji

fetto Oratore chi non tralafcia artificio alcuno, cóchc^

perfuadcr fi pofla ; perfetto virtuofo , hic con giuftiria

forfezza,& altre conforti loro virtù Ci regga; perfetto

yino,rodorifero,doIce,porente,& rifplcndcnte; queI->

la figura perfetta in cui fi veggano tutte le parti pro-«|

portionatc infra di loro,& col tutto;ma perfetta ima-i^

ginc,& perfetta fomiglianza quella ; che , quanto cfCcr^

può,al cópararo,& allo cflemplare ritratto aflfomiglia.

Or molta più fembianzalpaffa fra la natura,coftumi,at-

tioni,pa(fioni,&: auucnimcnti intra quelli della medcfii

ma fpecie,che fra altri di diuerfa : E farebbe imbecilli*^

tà d'intelletto il chiederne pruoua ; pofcia che fi cadc^

forroii fenfo. Seadunqucpiù fono conformi gli affet-f

ti,& le pa/Tìoni fra gl'indiuidui della medefiraa fpecic/^

che fra quelli d'altra; dubbio non è,come afferma Più*

tarco,chcfien anchor più propric,più accomodate , fic-t

piùconofcibili, &più perfette le comparationi fatte

di loro fra loro,che di loro con bruti,con alberi, ò con
iftromenci mecanici.Ne vaglia il dire.chccofi facédolc

iS vfcinc di lunilicudine,^ s'carra^fein identità: Pero-

che
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che oue di quefta maniera fatte /ì trouano.elle non p<3

fano fopra cucila natura inimurabiÌe,&comuiU'/.omc

Ìaragioneuolezza,ò la inorfalit;?,ne fopra d'accidente

proprio»come la rifibilicà, ne d'altra particolare prò-

prierdjcome l'vfo del coito in ogni ftagione,e tempo; Il

come il Capaccio a' cap.23.del fuo primo primo libro

credettte poterfar(i;masì fopraauuenimenti, paffio-

nivSc atcioni,che non a tutti incótrano: I quali,& le qua

liifc bene accidenti fono; non peròtolgono,chc il con-»

Cctto non polfa a loro determinar(i;Jnon a!triméti,chc

a cofe naturalii& permanenti j & in quefta opra delle

Imprcfcj maifimamente oue a cofe ài molto témpo.ac

cadute,ma notififime,&di fingolarcefìempioipcniìcri

noftri giufriamo- Le quali non potendo nonefl'erc fta

ìe>nedimenticarc,ragione tengono di permancnì^a , &2

pcrpetuagionc.iì come fu il gctrarfi dì Gurtio fopra di
'

defrriero nella cauerna,apcrtafi.nella Piazza di Na*
uonein Romaj&di Anchuro figliuolo del R^ Mida«'

pur fopra di palafreno nella voragine di Cilene ^hco*
mclocfporfidiCocle contra tutta Thofcana:&loab
brufciarfi la mano dello Sceiiola > lo dito di Pompeo, >

& fìmiJi* Ditìì pocojaccrefce mia ragione Arift.nel 5ift

della fopranaturale,dicendo d'efse comparationi;schè»

le compite,& perfette faccianfi dal men degnò al piiji
'

nobile, & non in contrario j (1,cóme chi comparafsc

rHuomoalla Simia,& don la Simia allbuomo, dog-

ma leuaco dalla fouraftaza di dignità della mifura at

2ni.furato,& da VirgiIio>dal Petrarca,& da Torquato
Tallo felicementcpratticato.Da Virgilio,là doùcde-
fcriucndoci la bellezza,& habiti d'Enea, & di Dido-
«e^dicca d'Enea*
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Vefertt^AcDclummAttrném inuiftt A^oHo^

Di )^icione.

^alis in :Eurot<t rtpis> 4Utfer iug4 Cinthp

Exercet Diana choros,

Amendue a Dei afTomigliandoglirDal Petrarca,quaii

do datoli a dipingerne la grauità dell'andar di Laura^

difle,

eia ti vid'io d'hontf^ofoco ardente

Mouer ipiìfrà l'herbe^e le viole

Non come donna, ma com' Angelfuole.

Da Torquato/oiirano Maeftro di tutti gli artificij del

dire, doue nella Gierufalcmme della vaghezza del vi-

fo , & della prodezza neirarmc di Rinaldo, hcbbe

a

djre>

Se*l mirifulminar ne l'arme accolti^

Marte lo Htmiy Amor,s'eifcopre ti volto .

Et fé alcuna volta da Homero no fu ciò o(reruato,mi

venne da lui fatta comparatione dVn'Hcroc ad \m
Mofca,& d' vn Dio,ad vn'vccello:egli fij,come giudi-

tiofamcnte oflcrua Giulio Cefare Scaligero contra Gi

rolanio Cardano , per la prerogatiua della notitia, che

maggiore (ì ha dì quefti,che di quelli- la qual voce,no

titia,ii come nello idioma Greco Tuona quello (xtUo^

che Nobiltà jcofi allei con l'effetto egualmente pre-

pondcra.Et io qui dirò.-Non s'impaccia rimprcfa per

le ragioni tenute con fauoIofi,& bugiardi Dei : Et il

Dio vero,& vno, non è capace d'affetti ; human pen^

(ìero,od intelletto,fua eflenza non penetra, ne attinge

ne luicirconfcri.ue figura; adunque ne effigiar fi può*

5c è fuori d'ogni comparatione incomparabililTimop

LAn-
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L'Angelo e puro intelletto;!! quale,quaHtunqiie in fo

ftanza cv>n l'aniine noftreconucnga;purc,ptichecor-

po non !}aiicndo,non haue ancho gli irritamenti concu
pifcibili/iie irafcibili, fopracui verfano i'imprefe ; per
qucfto ne aderto pofìTonfi Comparationi adattare. Et
fc ciò non ofi:ante,parucal Petrarca,comc dianzi vdim
mo,di paragonara quello di lui, l'andar di Laura;cgli

f\ fiì vn corale aggrandimenro,& non conucneuole li-

milirudine, ò comparatione ; non predicando^ que-
Qì voce andare dell'Angelo , come ò\ lei ; fi come
neceflfario era che facedc. Succede in dignità, & eccel-

lenza rhuomo;aduiiquele comparationi dcll'lmprcfe

in lui fatte; (per chi sa f^rle) fien* proprie,fìen' compi-
pite, &illuftriffimc. Era terzo argomento. Prouar
dcono,non fol fignificarc l'Imprefeiil che col mezzo
di (ingoiar atto d'huomo far non poflbnojadunque no
è la figura humana materia atra ad Imprefe , Contro
che dico io,neprouano,ne fignificano. Non fignifìca-

no,pcrche cfprimono , & lo efprimerc è tanto diuerfo

dai fignifìcarc, quanto è lo aprire dal tener celatola
quanto altresì diuerfi fono i Simboli di fole Imagini,

da quelli d'Jmagini,& di parole , Significano le Vifio-

fìì de' Profeti,queIle di Giouanni Apofleloje Parabo-
}c,\g Fauole,i GéniM Gieroglifici,gli £mbleR:i,& l'In-

fegne fenza parole.le Arme de' Cafati , &: gli Enigmi,
& qual iì voglia altro Simbolo , ò innominato , ò fot-

to nome ò di Tropico » ò di Naturale, da me addietro
appellato

, Et fc fignificatOi& non efpreflìonc (ì folle

rimprcra,ò tanto importalTc Tvna quanto 1 altro, va-
no,& da nulla farebbe efso di lei nouf Ilo trouato; fcioc

chezza rartc,& folli gl'arrefìci.che intorno a lei s'ado

praro
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prarogìà tant*annj rono,& ch'anche hora con molta

lorlodcs'adoprano; aucgna che per fimile effetto ha-

ueifegià il Mondo non pur i tcftè da me ricordati mo
di,ma de gli altri anchorj. Ma fc quefta fra loro diffe-

renza è vera , fi come ella è ; & moflranlo rifteflfe lor

voci ; prego,che mi fi folua , come ftar poflTajChe qui

debbano l'Imprefc fignifìcare . & nella diilìnitione

habbiricgli voluto eh elle efpnmino;dicedoleerpref-

fione di concetto col re fio? Non prouano,percjochc

fé prouaredouefftro, ò ellcprouarebbonoii penfie-

ro,ò la natura , ò proprietà della cofa , con che detto

penfiero quelle togliefìcro a rapprcfentarci Et verfo

quale d'elfi s'impicgalTero, non fora fenza ò fillogif-

mo,ò entimema, òindutrioncodefTempio, foli iflro-

menti di prona: ma il penficroprouar non fi può,ma
folo efprimefi ò col modo dal! Imprefa tenuto, ò con

oratione ftefa fenza alcuna Imagine; & dette natura,

e proprietà fono in loro fiippofte; come quelle, che

necefrariamenteefrerdebbononote,douédofi per loro

detto péfiero manifeftare,ne fono elle Imprefc alcuno

de ghftromenti predetti, che ne cfTempi ancbcdirc fi

poffono, ma più torto appropriationi di quellecorali

nature,chcci vcftiamo \ adunque J'argométo e nullo.

Alfa quarta, & vlt. ragione, onde fi crede priuari'Im-

prefa della figura humana,bquaie fù,che richiedédofi

allei fi-abile fondamenro,a cui ella raccomandi W con-

cerroiciò nos'habbia nel] 'huomo, come libero eh egli

è,& però nella volontà,& operarioni mutabile, e ri-

fpofio'affai perla preoccupatione da me poc'anzi fat

ra,contra l'oppofitionealla conclufione mia,in matC'^

ria, che fi diano comparationi nella medtlima fpecie»

H h P^-
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Però rimane verojche non tanto non fi debba daH'Im

prefa fcacciar detta figura humana ; ma debbalauifi

ctiandio affettare, & procurare.

B ARG. iJjmprefa non e Altroy che efhrcfione dt fwgo-

lart eccetto d'Animo fervìa dtfìmdttudtneco jigurA d aI-

cnnA co/a nAturd€(fuor delUJpecie dell'huomo) oucro Atti-

fctAle^dA hrUut^ e;- Acute parole necejJAr'tAmeute accompa^

grtAté , num, fo.(^4o, Ejprejitone di [ingoiar roncetea

danimo , in luogo digenere 4 0. Per v.'a di /imilttudme,

monperomiBifhe^Tna nAturalt.o ArtifictAlt 24. invece di

frincipal' ó' effcntfalc dtfferenT^ , della quale quella , che

mAncAinon ele^iittima Imprefa 40, ma Riuerjo f 3,\oé,

Con fgura di cofa naturAle, ouero ArtificiaIc ; a rnofìrarper

tal vìa Ia d uerfita dell'ejprejìtone de' cocesti, dA quella, che

fifapervia di ftnday d'atti, (^ di mod'fimrliy e diparole»

€ dt eirAtteri di lettereparimente ; L'humana figuraleof/^e

queUAjcheperVAgheTJ^.nepcrv'goreyfjon ciperfiiade nd-

ì'Jmprefi trouAr luogOy Accompagnata ne:fi'.irtamentcda

hraii^é' Acute parole ,perfar dtfferenT^ da qufta a/l'lm-

prefesche non hanno motto alcuno , le quali nn meritano

d'ìmprefe tinome \ &per difitnguerla da ^It Emblemi, é*

da Rtuerfiy ^ da qualunque altro fi^uramento , che ftarfi

poffA in compagnia dt vo t fritteMio tntendtmtno del cui

iprteettonon fian per'iòef^d vo'i infieme con le figure tje-

eejpirie . num^xo . La caufa matertale d II Imprefa ^ è la fi-

gHra\ La formale , la fonttgltan^a tra la qualit 1 dì qU'lU^

fy il con-etto noHro ; La finale lo foprimentó d alcun no -

Uro intend'mcntocol meT^dt td:filmiglianza \Latffi^

ctenteJtn7ezrw-,o l int lUtto att a conofere lefimiUtudi'

ni > & conformili delle cofe . num. 7 9,

TASòQjHautndo io,le troppo non mi perfuado,

per
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per IcrifpoQe infìno a qui dare, bafreuoimcnte fodif-

facto a tutte le parti di qucfra diifinirione, che la mia

haueflcro inferinar potuto , fé non fbrfca qucila,chc

la forma conftituifcei della quale non hauend'cgli pri

ma d'hora elprelì'améte parlato, ne io più toftoerpref-

famcnrerifponderedouca. Aquefta folaaduoque,Ic

altre tralafciate, venendo, Quella edere dico la forma

d'vnarpecie dicofaialla quale dairvltimafuadifrcrcn

za viene donato rarelTercch'a niuna altra rpccied'al

tra cofa fi comparta; è d' Arift. nel y.della Metafifica,

& di Porfirio nel ttattato della DifFcrenz3:& feciò e,

impolTibiie fi f^i , che la efprcflìone per uia di fimiiitu-

dine forma fia dell'Imprcfa > conciofia che per lei non

fidiffinguenfe dairEmblema,& dairinregna,da paro

le accompagnata : Dall'Emblema , perciochepuotc

egli molto bene introdur la fua moralità , con riguar-

do vniucrfale pei qucfra ftclTa via di fimilitudìne, fot-

ro pur di figura, ò figure, accompagnate da parole,

contcncHti concetto d'animo fingolare, come fi vede

fatto nella Staterà del Conte di Matalone col Motto
HOCFAC ET VI VES, raccontata dai Giouio per

ImprefajOue chiara fi vede la fimilitudine metaforici

del viuerfi con giufriria, & per tale da efio Autore no-

ftro accettata a num. 3 <?.& 75. DalTInfegna predetta,

la quale in ciò diffcrifcc dairimprefa,chenonconcor

rono fuc parole alla prodottione del fignificato del

concetto,mafolaméfc alla dichiaratione del fenfo del

la figuraj la quale tanto in fimbolicojquaro in natura

le accetta; fi comcdal naturale fede ci viene dallo Scu
dodiCapaneo prefTo d'Efchilo; da me nella prima
partc,lotto la parola d'INSEGNEintrodotto.Et del

H h 2 Sina-
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Simbolico ce lo matiifcfra quch'habico parte turchi-

no,& parcebianccraccontaro dal Rufcelli,con la car-

rigl:a:

Purafede^(^ hon fia cortefia

Orhan dentro^e difuor U Donna mia, , j

Epurnequeita per altra uia, che per quella della Cnm
litudine trahc Tuo irtendimenro. Ma meglio. Se la (i-

milirudinefofsc la forma deirimpicre,rurte le Iinpre

le farebbono di fimilitudine ; ftanre che de gl'indiui-

du!,&della fpccievnà lìa la forma : ma qucTro è fai-

fojper moltedi loro pcrfettiilìmc , &i me mortracene,

fatte da luogo contrario ; dal diuerfo; & dalla fcmph-

ceinformatione,&dadiquertedau[[u;ì(;ne,&da in*

dignatione tal'vne accompagnate- adunque non farà

cfsa fìmilitudsne la forma loro;m:i iì porrà ella efscrd

quel più uoltc da me per tale afferma co. necefsirio.

concorfo a producimento deirintefoconcettOidi fìgu-

rc,& parole,che fra fc dirgiunrcnulla importino^ pcr-

cioche ne altro Sinjboloconucrra con else , & a foi za

farà ella Ja medefìma in tuttc.Non puotc anelici] Mot
to riceuerfi per differenza da vna forte d'imprefa , ad

altra:quando,comeconofi ere s'è fatto, altro che vna

fpccie non v'habbiad'e/l'c, Scegli virtualmentel'atte-

fii,dicendo,rimprcfe fenza Motto,!l nomed'imprcfe

non meritare

.

BARG, Deuellmprefa haucr per oggetto proprio
, c^

proportionAtcmn leperfine ìdtote^^ ^oTJ^in tutto^mgli
buommi dotti.̂ ejcientiati^efpccuUtttù yji come tdi

i m^ sì

gente dtcommunde capacità
i
le quali per virtù ditalifif-

f?^ì^lian\e,quafi dafogliettifenlati,C' noli., d:uengano più

capaci più certi f &piU contenti heii^menn loro

.

TAS-
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TASSO» SVgli ntcndc dì fcieglicre quella cerai

Tua genrc di comuiale 'capacità, dall'ordine de* kirc-

rLuijio lodi» il parere ; ina Icperauenrura rralafciati i

piofelTòri di lcrterc,foIamcntcaccappafì'e certi buoni

intelletti, che pur tra le perfone idiote ralhora fì ritro-

uanojquelti tali , dico io , non pf-tcr in modo alcuno

cfTcreproportionato oggetto alilnipiefi ; ftacechc le

narurc&proprictàdellecofe/opra alle quali vanncfi

iconcetti IpariandOjnon con ede Figure dal di fuori,fi

mofrrano a chiunque lormira;mariporfe>& racchiu-

fe lì Ih'mo fra gli Anftoteli,i PliniJ, gli Eliani.i Theo
frafti

,
gli Alberti Magni, & altri rali, TingrelTo alle

c]uali,ca cofroroaflblutan ente negato.

B^ RG, Dalie figure , ^ dalle parole inp^me corneo*

mntì ilmfrefajeferirne ilparticolar concetto ch'altri in-

tende d'effrtmereper taleJirada j m maniera^ chefemb>tU

fgurawedejìma perfguradt Profepopea (la quale quanto

a quejìo cafo\e^qua^do s infinge , cheparli cofa, o fingefial-

trui a cofa parlare^ di cut non è propria lafc^uella^nea èfuo

proprio l intendcrU)quafiparlu//do,p^cf^rirpropriamente^

eficindojue qualità di si ftcfja cotale eoncetto ; onero paia

vna terz.aperfona notìficar altrui nello fiijfo modo il mede^

fimo concetto , ScnT^ ti qual'ijfetto tanro necefigario^quan-

io vago del così ^aleJarfti'/Ktendn/. ento altrui, ninnapotrk

nptitarfi buona Imprefia . Di che lì/fra l'alire mollt pcrgeci

ehiaroejfimpio llmprefa dal Rufccllo raccontata d<^ Il ani-

maletto Orige.cke infitta natura a ceno tempo fialuta la Ca^

mcola.colmotto. ^OD HIC SEMEL EGO SEMPLR,

^fia l'iìfij^refie di Sc-picn Ammarato, ilTempio dt Diana

ìfi.fta ard n^e, con le parole . 2^)S u^LlAM EX ALUS :

Et^nche ti Monte Etna di Gio. Andrea PalaTJ^ , che men»

fiam*
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famnte dìfofrayò- dalle bande e eartco dtneue , col mette

AMBO Iliaco RDE, num. 42,

TASSO. Ho detto vn'altra volta, che nelle o^fc

nondecife, il giudicio comune fottcntra per fenttnza

del vcro,& là maffimamente,oue ragione non appare,

che quello conuincere pofla ; Pur quefti dalla fem-

plice fua auttorirà portato (laqualeiononlieuccffer

confcffo) introduce vn'altra noua legge contrarianre,

&: all'vfo, & ad effa ragione i con dire ; che le parole

componenti l'imprefa^debbanfi in maniera difporre',

che paiano dirfi dalla figura feco accompagnatai & Te

non da lei , da terza perfona almeno : Proponendola
per conditione talmente neceffaria^chc; oue non fi ri-

troui.quiuieficrnon poffa buona Imprefamai . A che

pare a me di rifpondere, che s'ó fi fo^Te pur riftrecto a

lodarla in alcune fenza quelle dannare > ou'elia non fi

vcggia.ne terza perfona in lor parli ; Io per poco mi
vi farei acquetato , non ofiante, che di legge ordinaria

ne la fcacci ;poicheioanchorain cafodallufione vna
volta me ne valfi,non potendo di meno, volendo io ef-

fer creduto quegli che paria fifc^fi come douerfi far ten-

go.Chefecofiiodettohaueffi ITALA EST, com'io

diflfl ITAL A SVM , non parea a me,che di me fauel-

laflì, & anche fiacco,& fenza fpirito fi rimaneua il mot
to . Ma poi che fuori ài queft' vna forte , egli nulla aU
tra n'admctte, è da vcderfene la verità, mediante due
dallui tenute conclufioni veriffime. Vna delle quali è;

Chcdairimprefehabbia egli bandito i'vfo della Si-

jr)egdoche,deirAllegoria,& della Mettonimia;anzidi

tutte le fgure,& dell'opere Gicroglifichc.pcrciò; che

ne ^ucfte> ne quelle, non nconofcano i icnfi loro da
na-
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naruraliqiialitàima glifiriceuanoda volontà, &:3t-

tribuimentod'huonìini 24.93.&ralrra,chc; perche di

loro natura cfcano , ci danni ie due colonne tra loro

auiticchiatejlmprcfa formata à Carlo ix. Rè di Pran-

za col Morto PIET A TE, ET IVSTICIA.J^.
Or dico io, s'egli rinontia non pure alle Ciicroglifi-

chc fiaure , ma riluta ctiandio tant'alrri fìauratj mo
ói ài (ìgnificare, acciò folo ;che non s elea dal pro-

prio,& naturale tfìtrc,& fare, dal 'ccucenutccofeneU

rimprcfc; come porrà egli hora lenza con rradirrione,

aneccffirà recare.didoucrfi in loro oprare la Profopo-

pca,& dichiarire per nr n buonequclIe;()UC in loro no

lirirroui ?& come d'v dir' foftcrrà,chebeftie,&cofc

infcnf;ircfaue^lino,inrcndano,& rifpondinojfe di ve-

dere s'aggraua due tra fcncl mezzo abbracciate colon

ne ? Di più; oquefta nouacondirione;chele parole

dcirimprefe fi facciano dir'a Ila figuralo adalrrapcr-

perlona rerza, èneceflanaaireflcnza deilTn-prefa, o.

no ; fenò ; perche per nccefTana portarlaci,&dirc,chc

fenz'effa,buona elTer non pofla Imprcfd alcuna; Sean-

cho e neceflaria i adunque manca è la diffinirioncouc

none chiamata ; Adunque a prò delia prima parte

del Dilemma, conchiudo, che ne per lo lemplice efìc-

re, ne per lo ben eflere, non patiLa l' in prcfa Tartri-

buitalenecedjtà di Profopopcafu< ridelbifi gnc pre-

detto.& da chi s'opra,per mio giudicio,enare: e tan-

to maggiormente, ie taletode il motto , chela figuri

dichiara (fòcon e fu derro auanri; & della cui forte fo-

no lo Horiuolo fuo da Sole con Io Si A S P 1 C i S
ASI IClOH ; &gli (Occhiali, col PKOCM fT
P£KSP1CVE': lì NON bVtlBO bI^ > tN-

CER
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CEH del Giouio prcflV) •! Hìnocerorc : il Lconedel

Rufcflli in mezzo i.d vnhranco Hi pecore , dicendoui

INFESTVS INI E STI S: laViteaefLia

terra del Conficcò le parole ADHVC DELAPbA
V I R E .S CO : il Fior veluro dell' Ammirato, col

NVNQVAM L ANGVESCIMVS, &alrre(ìmi.

!i ;oue di commc;^to, non di parte d'Imprefa vengo-

no i Motti a feru ire, centra la ragione del loro com-
porto.

H BAR G, Lepdrok fono neceffarie per efprimere quel-

la partrco'arqrfa!UÀ che metaforicamente ci facciam ap^

plicare ; Alt^trrìtntt per le dtuerfe qualità , che in vn (og-

gettofi trouano y nort fi penetrarebhe il particolar fentt-

mento, che n 'vogltamo : Et cofii''vfo de glijlromenti jpo-

Jft che di fé porger non ci foteffe altro , che vn fot con-

cetto \ ptr tfer ad alcuno fo in alcuna prouincia fcono-

fciuto^non potrà già mai fen\a muna duhi&ratione far

faper qual fa qneft'vfo > e qMal effetto ei fi produca ,

num, 62.J s.j6.

TASSO. Ncccfsarie fono le parole per la co ftitu-

tionedeli'Ioiprefaj& vnione della materia al concet-

to; ma non mai per la dichiarationcj an2Ì,com*io ho-

racliceua,oiieaiìenga,cheda c]uellele qualirà della Fi

gura lì dichiarino, tale figiiramento nò è Imprefa, ma
potria erserc,ò Emblema, ò Rouefcio,© di quella for-

te InfegnCjChc già col Rufcello ho admefse. Et fé nin-

no di queftj Simboli fofsccfsc parole farebbono ne-

ccfsariamcnteò Parafrafi,ò Argomento,ò Cemento
di quella tale Figiira,& non parte d'cffa lmprefa,fì co

me dianzi feci aperto. L'imprefa e vn compofrodi fi-

gure,^ di voci,in modo taicchervncséza l'altre nul-

la
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la inferiremo :& egli ra/Tcrma a num.xix.&clTicom-

po(li,ò fiano di cofe folamente infenfibili, ò d'anima-

te infieme,abbandonara la-nacura delle parti compo-
nenti, vna terza diuengono"; da cui nouo eflere pren-

dono, &: nona dcnominationc.Fcceciò manifefìoper

le infcnlìbili l'elTempio della cafa , la quale tutto che

confti dicalcc,mattoni,e trauamcnti ; conftruttache

è,non più da loro fi denomina ; ne eflfì,cometali,Iuo-

go hanno nell'eirenza ,& ditììnitione Tua , ma cafa ÓX"

cefi,ouc nricouradairacque,neue, freddo, & da altre

intemperie d'aria,che accaggiono, ho moftrolo per le

animate con vn'altroclTempio. Ecco vn'anima,& ec-

co vn corpo fcparati,& cccogli congiunti: mentre fc-

parati rono,quella è pura intelligenza; & quefti,ma-

teria crafla,& informe ; diangli congiunti , & ecco da

amendue compofto l'huomo. Or che l'huomo e com»
pofro, potrem noi forfè dire,che l' vna di quefte parti

fia pdimoftratione della natura, ò qualità d'efTohuo

mo? non già; perche, fé cofi diceflìmo, verreffimocon

dcftruttioned'effocopoftOja fare,che quella, che pre-

fa s'hauefTìmo di loro per interprete, di caufa foftan-

tialelche fi fofie, diueneflc accidentale fignificatione

di cofa,chepiùn6 fofie :conciofiacofa,che fatta quo

fta feparatione,rhuomo non ci farebbe. 11 mcdefimo

accade dell! Imprefa, la quale eflendo vn compofto di

Figure,& di parole,non poffono effe parole ne ancho

intellettualmente patire dalle Figure diuifionc , fenza

deftruttione di quello;che è,quanto diceffimo dell'Im
prefai tanto è poi lungi,che d'efla debbano elle effcrc

inrerpreti.Ne mi fi dica di no roler dalle parole cfprcf

fìone deli'Imprcfa; ma si della natura,ò qualità della

li Fi'
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Figura,che per lei ci facciam applicare ; perciochc ne

io col mio dire altramente intcndo,ne faprei come al-

tramente intcderc.Non giouaanchoaIuididire,chc,

ouecol Motto non fi dichiarane la qualità della Figu-

ra, di che feruir ci vogliamo per lopropofito noftro;

impofTjbile folTcper le tante,& diuerfejche in vn fog-

gccro fi ritrouano,di arriuar al fentimento da noi intc

{o,di procurato,di farlo ad altri intendere: pcrcioche,

fecofipaflardoueflcdipiano la intelligenza delle Im-

prefc>non fciocca folamcnte, ma ripugnante farebbe

ftata l'inuenrione di riporla fotto qualità naturali, &
proprietà artificiali. Ma ad arte cefi vollero i primi

di lei inuentori celarla; perche ella ad alcuni s'aprilTe,

& ad altri fi chiudeflTci fi come cóafsai men nobile rro

uatofù già in vfodifarfida Caualieri antichi col mez
zo delle Figure fole. Et fé di primo incontro non fé-

riflìmo interamcte il berfaglio della intentione; sì col

difcorreruialquanto intorno,& col porcifi innanzi la

profeflìone della perfona,&- l'occafione, la giacitura,

& l'atto della Figura , & anche la proprietà , & forza

delle parolejella allhora non folo ci fi denudarà,& pa
lefarà, ma con diletto afsai maggiore di quello,che ci

haurebbe prefi, incontratala fcopcrra.

BARG, l'Motto non e forma^ ma fiato^ e Cdufa ìfiro-

mentale diìtJmprepi^opure tjìrometojtne quo^perfeparar

qualità da qualità, numj t.

TA S S O. Meglio dir non ^\ poreua dell'eflenza

,

Be peggio dell'vfficibjO fine afsignatogli per le ragio-

ni dauanti in più luoghi addotte

.

B ARG. "I^lle Imprefe non fi nominanofé nonfeoa-
utneuolmemt lefigure d^ ejfe^er di^hidrarlei& richie^

d^fi
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deftal motto hremtày (ir leggiadrie, oueri chefiada nolti"

le Autore prefo ,

TA S S O . Bcnifslmo, in quanto al non nomina-

re delle fìgurc&r alla breuicà & Icgiadriadel Motto ;

ma non così allo togliere cflb Morto da qual fi fia de-

gno Autore, quando per noi buono egualmente for-

mare fi poflTa: Scipione Ammirato ne hàmoftrataU
ragione, oc io anchora. Ma fc il nominare dette figu-

re è Tconueneuole ; maggiore fenza pari (conucncuo-

Iczza e dicoftuiiche dopò pronontiato quel cofi fare,

diffettoi egli nella correttione da lui fatta all'Impre-

fa del Mazzo di Lettere poftead ardere, col Motto
ARDORIS R<3GVS, dentro vi precipiti,con vo-

lere , a diftintione d'altre fcritrurc (che quefte vi ^\ pò-
ncuano comeamorofe ) che fopra loro vifiinfcriueflTc

LETTERE D'AxMORE: dal quale precipitio lo

ioftenga,© rilcui chi può.

BARG, Non e da valerfi d'opera di Tempijyd'Archi,

di Theatriy dAnfitheatri^e d'altriJìmili, ammannimt non

esìate che opre,(^ effettiJiano d arte^uno de t duefpectali

eampi alla materia dell'lmprefe deputati ; rton acattandè

noi a quejl'effetto coft puramente vfcite da perfone d'aft-m

tichtfecali , come di maniera irtHecchiati ; che a quefte v*

fanz,e d'hoggi non vagLon più nulla ipofcia che di effe no»

titia nonfiha^fe non quanta le grandi rouine loro ne dan»

no^ C^ lefcritture aaanz,ate dell'hisìorte : della cui mate»

ria pocopiùperauentura m adopererei al htfogno del!Im*

frefalche io mifaceti dellefauole /#/. Per stfatta ragiO"

ne non mi prenderò altra cura , di riprouare le ragioni di

Scipione Ammirato , che admette all'Jmprefe t Temp^ de

J t J Fagant ,
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Fdgdni, dedicdua fcrf^ffi Dciyìafctando avoi d*ejfamt-'

tfore, quAììtofìaingegrtofa cofa dt dftinguere vn Tempio^

dAValtrOyColfarut ilnome d$ ejuel Dto,ouero porui finfC'

gnA)>fimbolofuo nella maniera che fi vedefatto all'An^

geli della Magione di CamoUia, fitto di cui epòHa laparO'

U ANG E LFS y (ir poco fotto /' Anq^elo i oj,

TA S S O. Se foflfc vero , che la longhezza de gli

anni, hauefredimodoofcuraralanociriadcgli Archi,

de* Theatri,de'Ccrchi,de*Trofeì,de' Tempi;, dell'Are,

delle Lapadi ineftinguibili, delle Piramidi, delle Agu-
glie,dellc Colonne, & d'altresì fatte moli folitedi cà-

minarperrimprefe ; & che furo,e fono gloriofe me^
morie nò meno de' loro Artefici,che di quegli Impera

fori,& Dei, per cui fur erette ; fc vero folTedico, chea

qucfti tempj a pena ncfollc pcrucnuto il nome loro , fi

come egli afferma ; ottimo confìglio in vero farebbe il

fuojchedi loro non s'hauefTeegii a fcruire per corpi

d'Imprefajccmcdicofe pafl*ate,nonconofciure,& non
cfsiftenti . Ma perche fé mai fur di loro degne confer-

iie da libri fatte ; & fé mai da Principi,& da Communi
fi ftimarono , & fur da loro fenza riguardo di fpefa re-

ftituite al lor primiero flato \ & {e finalmente perfonc

'ftudiofe,& intendenti n'hebberodi!etro,& le ammira-
rono; in quefta età nofira ciò tutto in eccellenza, & in

fommoauiene ; Dicanlo perii Scrittori: (quegli di

Architettura ancho tralafciatij i quali pur altro,cheef-

fcnon fi propongono per legge, & grandezza della lor

Arte) Flauio Biondo, Lucio Mauro, Giouanni Rofi-

no. Frate Leandro , Bartolomeo Marliano, Bernardo
Gamaicci,Francefcode grAlbertini,& Giouani A^ag»

§io con Bartolomeo Rofsi:& altri molti parte dequa-

li



li haucndolc in /ìgure rapprefcnratc, & parte con pa-

role defcrittc, ce le mantengono incorruttibili,& eter-

ne ; Per Ji Prencipi,& Communi, Pio mi. Sifto V.
il Senato di Campidoglio , & la Città di Verona, eoa
altri.li quali molte di dettcantichità cofi cadute,comc

cadenti hanno ne! primiero loro ftato,& gloria rileua-

te,& foftenute. Et per li intelletti fludiofi , & elcuati;

qual'è di Ioro,che lo ftudio Tuo dì cotali libri, carte, &
medaglie in molte delle quali pur fi veggono impron-

ti dì cotali ammannimi (parola fua,non adorni,& illu-

flri ? Per queftojcontrariamentc conchiudendo, dico;

che troppo grane perdita farebbe flmprefa , quando
di cotali corpi fi priuaflTe ; come fpcttacoli per deftar

niarauiglia,per apportar riputarione, & alteri fcnfi

darne , oltre ad ogni altea figura altifìfimi , & accomo-

datiflìmi . Ne veggio per q uanto s'appartiene a i Té-
pijicome così adurda cofa debba allui parere ; che ; a

dcnotatione del Dio , a cui ne fia alcun dicato ; fi pon-

ga in alcuna fua parte fé non il nome, il fimbolo folito

di rapprefentarlojquandocgli il nome,& il contenuto

loro ponga alle predette lettere date al foco ; alle quali

di nientepiiijper darfi aconofcere faccua meftiero,chc

iì facefle al fuo recitato Angelo della MagionediCa-
molliaiconciofia che la parola ARDOKIS, troppo

nianifeftaflfe.che amorofe fon'ero;non vfandofi qucfti

termini di foco,d'arfura,d'incendio, d'infìamare,d'ac-

cendere,d'auampare, & d'ardere cofi nudamente /én-

za alerà aggiunta profertj, faluo che in fatti d amore s

Ecco Vergilio neil'Eneida,

At Kegind graut tam duJum fauci* curA\

Vninfis dlit vfnif» & ckco carfitur tgnt

,

Et
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Et ecco nella Buccolica , 'oyydon cLrcU'òa&M^

At mihtfefe éfert vitro meas ignii Amintéis,

Eccoli Cafa

La bella Greca , Oftdet PaHor idet
' ' JnchiarofocOté' menittabil arfe

.

lìmedcfìmo
Ar/ì

i
é* non pur laverd( Hagion f-efcd tà'c.

Et anche

f.t ella giaccio hauendo i fenfier fuoi\

Pur de l incendio altrui ,par che fi goda

Et jpcco il Petrarca
*'Ì ^uelfoco y ch'io penfai , che fojfeJpento

u Valfreddo tempo , e da l'età mtnfrefcA

t\ fiamma y e marfir ne l'anima rinfiefca, &

j^'v ^liontemprajfe l'arfuraychemincendcyé'f, &
jj

, Victafett'an^ihà già rinolio il Cielo

Poi ché'n prima arfi, e giamainon mij}€nfi', &
Lajfo > ch'i ardo j& altri non mei crede : tC

^uesi*arder mio, di che vi cai sipoco &
Vìa f

' ^ ^l-^fP* > ^^ f^^^ ardory che mi difuta

•;i Crefca in me,quanto'lfergiaccio in eolìet &
^-. ; io ardo, dtfi , (^ U rtfpofia in vano

-, . ÌFù detto altroue, (Se con femprc intelligenza in tutti

efsi luoghi, & in altri a mille dell'ardore amorofo,&

non d'alerà forte, come che egli hora voglia ciò met-

tere in ditfìcultà.

DI
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D I BERNARDINO
P E II e I V A L L E

Ferrare
fé,

Dottore ^ $ CaualierLJ

Nellefue Rime.et Im^refLj

Stampate in Ferrara lanno ijSS,

FOrma quc ftf,& applica (otto nomcd'Imprcfe al-

cune fuc Figure, & Motti a diuerfi principali Gcntil-

huomìni delle più nobili Città d'Itaiia,pcr libro ftam

patoinficmecò alcune Rime in Ferrara,Tanno 1588,
in numero di ctìitocinquantanouc, cinque ò fei del-

le quali poflbnfipur fra l'imprefe annoucrare, non
oftante che alcuna cofa patifcano: come i due Coloni

bi accompagnati fopra dì verde albero,dicendoui,

NVLLA vita mtJìamtofa,e trtfia.

Il Mongibello,ò Etna che {ìa,co' fuoi fuochi , e Hamf*
& le parole NVNCVVAM MIHI ZEPHYRVS.
Il Lagocon molte Rane, & il bricue HEV VOCE
PR-^DICVNT. Il Diamante infanguinato con
dirui Y NON OTRO. I a Pietra Marchefita col

Motto:

B PERCHE non appar altrinoUnde.

La Naue da fortuna fpinta in porto . dicendo>

^JNTOmemiJperaiytantopiù cara,.

Diceua,chequeftc anchora non erano affatto (incera:

Perche ne' Colombi ruppone,che vno fìa mafchio,&
l'altro femina; il che nonfivede,ma ftaflì nella imagi

natione.Il Zefiro intcfo qui per rifrefcamento, puotc

eCfer cagione di maggior vampa ,& ardore , comed
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moftra il maticc.Le Rane nò fcmprc coaxando, predi
cono pioggÌ3,ne mutatìone di tempo . Il fanguc fo-

pra di Diamante altro che la pitturi non lo dà a co-

nofcerc,& le Figure dell' Imprefe vogliono effer cono
fciucc a getto , & in fcoltura. La Marcliefita paté l'i-

fteira,& maggior oppoiìtione , come,che ne anche \n

pittura fìpoifa baftcuoimente da altra pietra difcer-

nere.La parola Cara,dcirvltimo Motto,quando non
fia errore di ftampa, vorrebbe dircaro,per (iarfi nella

metafora òi\ porro. A Icuna dell'altre prende la ma-
teria da fuLiola,& conclude falfo ; come i tre monti,

l'vnofopra l'altro adoprati da Gigati per torre il Re-
gnoaGioue,condiruì SIC ITVH -AD ASTRA.
a' quali non venne latro, ma fulminati cadcttcro.

Alcuna, è Emblema,come la Volpe, che quafi morta,

giacerupina,&hàilbrieue FRONTI NVLLA FI-

DES. In altra, fupponfi accidente in animalerche n5
T'c,ne poeticamente vi(lfìngc,comecheilCigno in

mezzo l'acque arda, con le parole NEPER QVE-
STO MEN ARDO. Il Motto in altra,dice quel-

lo ftefTojchela Figura moftra y come la Nauecon l'al-

bero infiammato da raette,& in atto di fommergerfi

perfora tempefta , leggendouifi VNDIQ:_ ANG V-
STI^. Altra,a còfa compara , che ne (i vede, ne fi ài-

eccome il pomo d'Ambra fenza altro , con le parole

COSI MI TRAHE ET VOLGE. Vn'alrra,con

allufione dello Smeraldo,! Smera Ida, femplicemcntc
loda,col MottOr

iV£ LA ùrrdy ne ilCid vìJÌa ha s) bcSé,

Et fanno tutte le altre a garra,quale manco in Te coo-

uengano Motto,& Figura., cofe per cfli Motti dicen-

dofi,
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dofi, cheartiFciofanicntc non le troucrà alcuno più a

fpropofito con le loro figure, di quelle . Eteccone al-

cune in eflcmpi- ,pcr non tcJiaa con tante,vna Torcia

fpenta, col Motcj.

Er'f^'lUfiringo ^ e tutto il Mondo abbrACch

,

L'Arbor Palma , con dire

.

non FA CAVALLI HOR NAVl^
Vn Si:orpionc.

IL MAL MI premi:, em Jpaucìita ilfcggip»

Vna Corona ài Role

.

chifé più ài me , 'vicino a Dio .

Vn Lupo . E per troppo vedfr, rhyy.afi cieco .

La Pantera . Arder da, lufygty&^^gt.n'ctar d'apprejjo,

L'Orfo. B SOM?ip SFRGBRE,
Il Marein calma con l'Aurora .

Eelice CAlntA , i he per vot fhjpira

.

ilRofignolo. SOLATIVM EST MISERIS»
Vn Falcone.

CofimAncando la mìa vita TIanca»

IlCafl:ore,chelì ftrappairefticoli.

7/7 terra tiri aria , tn marfolo fon io »

Pioggiacadenre fopra di legni accefi. 4^

^ante feran^e fé neporta il vento •

Lo Sciame d'Api , ò Pecchie

.

Con troppo amaro
,
poco dolce merco ,

Il Leopardo , dicendo

.

Si brieue el tempo , elpenfierft veloce *

Se qucfte fiano Imprefe , ne altra forte (imboli, per

tfprimere , ne fignificar rintentione noftra ; dicalo chi

legge, ch'io per me non so dar lor altro nome che'l fu-

detco dello Spropolìto .

KK DI
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Di CAMILLO CAMILLI
NELLE JILVSTRI SVE IMPRESE

di Diuerfi, (lampare in Vinegia l'Anno

M. D. L X X X V L

Vifcorrendo fopra U Zucca
,
é' PisiAgli

Imprcfa de gl'-lnironati

.

CAMILLO . lo ho hauutéfempre quefla Imprefd, comi

fia le prime di tempo ^ cosìfia Icmtqltort , ó'più regolate

dtperfettione , Cofa tn vero non dffictlc da e rederfi, poi

che e
fl
afaformata da '! vioifderfaìe confenfo dt fpirttt così

tieuatiy^ d'ingegni cofifub/imt, come tn ogni ti mpo dalla

fua fondatione tn qua Jja haMt4tt tn molta copta
,
ò'hà

tuttauia l Acadf mia degì'Intronati di Siena . Et quefd
inuemione e da credere , che nafeffe daloro^poi che gik

shehbtro trouato, cr eletto ilnome d'I.vfranati : conctofia.

cofa che cjuefìe fifatte Zucche pereoff!-
purpoco dt den-

tro» dtfuort ,fanno gran romore^ (^ intronamento , Et
eccogià l'applicatione» ))perdtr megloilfimtle , tanto r/-

eercdtf nelllmprefe dal Bargaglt . llquaU hauendonevl-

tintamente fcrttto con tanta dottrina
,
é" eìonfuen^a , non

parCyChe habhta lafctato più che defiierare infimi! mate-

riayilqudle firtconofcefraquel nome Int'-onati^ ^ quel-

la Zucca,alla quale hanno voluto afpmigiar'o . Aia den~.

tro d qutflo nome , il qudleperfé non promette cofa buona,

eft hdnno voluto coprtre l'opere virtuofcydrcEt et. co l'al-

tro,fimi lefra le loro dtttom t utte buone
^ éff^porite^he fi

fiafcondonofttoqu.'fi6nome:à'ilSa'eche/}j r pòfio dcn.

tro la Zucca . // Motto poi , "e AdELIORA LATE?{S ,

il quale eefioro dtcono,ehe non va aferire la Uro tntentiO'

me ftte accerta altrui di quello ^che cola entro fiferbi

,

A me
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A me fare chedtchtéh hentj^.mo la hr tntentìone ìc^m
(ht ha fur mediocre nottua deil'vfo dt pai vafo , fpteghi

hemftmot che co'à entro fi f*afconda cofa migliore ^ ch^^

fi
uè (14, che da gì ccch$ altrtti fi vede ; aH\t tutto ti buono-^

fot che agiudtcto mto^ la parola M'ELIORA, fide e preti-

dere non come comparatiuo, ma ajfolutamente , c^ cornea

fofitiuo , Et ecct ti Motto , che dichiara amhidue i fìmili

tn vn medefimo tempo , e fptfga la verità dell'iatentione^

& la proprietà dellaf'^tira^che tn ogni parte la pareggia .

T x^ S S O. Se per Tuo credere la Z ucca co* PeOagli

Impresi de gl'Inrronari è vna delle perfcrre, che fi fian

fatte;& hàiiBargagli fcritrodiquefta profelTionecon

fi facta dottrina,che non hàlafciatochedefideraruico»

inceflbaflrcrma : Adunque permiaillationejòconfe-

guenza quelle di loro,che partiranno adi precetti d'cffo

i^argagli,ò non conueneranno nelle códifioni di qucl-

ja tale Zucca,neperfctte,ne buone faranno, Macotali

arnefineilluftrc, ne vaga apparenza tengono; fi come
yuoleilGiouio,il Palazzi, il Taegio, &il Materiale

c'hanerdebbanoi'ImprcTe; Anzi fono ifiromenti vi-

li,& per ciò rifiutati dall'Ammirato, &dal Guazzo;
] quali mouono fcherno , & d fprcgio, & pero contra-

detti dal Farra ;& più belle, ^ più marauiglioferie-

fcono rimprefe fatte di corpi celefti come piace a Tor-
quato. Adunque qucfta della Zucca non fiè delle mi-

gliori : Non hanno i Pefiagli conuenienza alcuna con

la Zucca, ma sì con lo Mortaio j adunque diffettofa

è r Imprefa nella collocatione,dal Capaccio per nccef-

faria dimofirata : Adunque non e delle più regolate •

Non s'efccper \\ concetti dell'Imprefe. da ifiromenti

loro proponionati, & propri) • altramente vfcirtbbefi

K K 2 inlitmc-
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inficmementc dalla natura ,& proprietà deirimprefe-

diceua il mcde(ìmo Capaccio: Et io foggiungerò; Pro-
prietà della Zucca non è di contenere il Sale, ne del

Sale, d'eflere dalla Zucca contenuto, pili che quale, ò
daqual'altro fi voglia vafo : Che, fé in Thofcana per

aucnruravifi ripone, non cofi, ò non da tutti, fifa in

altre parti d'Italia ,& d'altre Prouincie : tal che non è

proprietà di lei, fopra la quale edificare fi polTa, ma
femplice atto,& pura volontà di chi vel pone: Adunq;
tale Imprcfa non è manco delle buone,n5 che fia delle

perfette. Fii fatta da valcnt'huomini, è veto ; ma in

tempo,che queft'arre. quafi parto d'Orfo,era anchora

informe,& rozza II MELIORA, fupponeche già

fia la Zucca qualche buona cofa ; il che tanto è falfo

,

che fu ella polla in prouerbio per denotar huomo, ò
donna, che dello fccmo tenga: Zucca mia da Sale;

Donna zucca ai vento -, &, Come colei, che poco fale

haueua in zuccajdicaia li B ;ccaccio nelle fue Nouclle.

Dd che il capricciofo Doni , volle egli anchora per gi-

uoco intitolate alcune fue a rgute,&: lolazztuoli inuen-

tioni d'effo nome di Zucca . Nedicafi, che prendere fi

deua tale parola come poficiuo , àc non come compa-
ratiuo , che quefta fuga non balla perdifenderla : po-

fciachecosìdirpotrebbcfidel CALLIDIOR E R-
RATidei Dll MELIVS; del SEMPER ABVN-
BANTIVS, del FIRMIVS IN PLACIDO, del

QVO r)lFFICILlVS,EO PRECLARIVS, del

PYRIOR HAVSTV,&del PONDERE FIR-
MIOR, Mottidallui racconti; ne' quali pur vedefì,

che tutte dette comparatiue voci, comparatiuamente

ancho iì prendano , & che; fé coli fattamente non fi

prcn-
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prcndeflcrOitogliercbbefiaciafcunaloro Imprcfa o-

gni fuo vigore , e fpirito in guifa rale> che ; fc per altro

buone fodero ; percjucfto modo d'intenderlf,fdapite

diuerrebbono:& che più imporra; roglierebbefi al ge-

nerale dell' Imprcfe vnode' principali luoghi Topici;

da' quali cflfeiono vfe di trarre nobiliflìmematericpcr

riportigli di nobilifinr.i concetti; fi come quclli,& quel

le Tono che furda me ineffempio poftefotto il luogo

della compararione,dal più, & dal meno ne! primo di

quefto trattato. Adunque già perquanros'afpettaal-

rimprefa,apparc,chcnon è di tanta eccelleza, di Quin-

ta dia-uafij Effe dell'Arre d'cflc compito Scrittore è

il Bargagli ; molte delle coftui, per illuftripropofteci

ofcuriifime, & indegne di tal nome fono . Conciona

cofa che queglidica farfi Tlmprefa per moftrar vn pcn

fiero (ingoiare da mandar ad efictro : & qucOilodi lo

Struzzolo , col SIC MEA ME LVX ; il fiume ir-

raggiato dal Sole, con dirui, Ardoinaflcnza,e'n Tua

prelbnza aggiaccio,& altre tali.chc Io ftato,non il pen-
'

lìero concernono :& dica Quegli ;ChetoIgafi la ma-
teria dalla Natura, ò dall'Arte, come in Tuo (tato,&
vfo fempreperfeueranti, & non da f.:Uole\ ne dal cafo

col refto: & qucfri commendi la predetta Zucca a quel

fcruigio indiflcrcntementc nondcftinata ; & commen-
di il Mandorlo fecco col N E C DVM CESSIT
AMOR > fauoladiFillidc&Demofonte.&loIfsio-

ne (opra la rota pur fauola delle pene dell' Infcrno,con

Icparole PVRCH'ALTAMENTE : aggiungendo

ncldifcorfojch'ei fa fopraTImprefa della Salamandra

che benefpeGTo forminiì Imprefe da dette fauole. Non.

vuole quegli, che nello fprinicre il cócetto, di figura al-

cuna
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cuna bum.ina u v aglia: Porrà Quc fri per nobili Impre*

idi Mintrua lonlofcudoj&l'haftaj ilPcrfeoconla

fdinirirra,& il capo di Medufa in mano . Determina
Quegli, che de bbalì cfprimere il concetto dalle figure,

6c dalle parole infieme componenti l' Imprefa ; Quefti

introduce parole che fenza figure forficientemente Tef-

primono,comeil QVO DIFFICILIVS EO PRE-
CLARIVS. il NIL MORTALIBVS A R-
DyVM.iI VIRTVTIS GLORIA FKVCTVSj
& iìmiJì ; lequali da le fono fentenzc , ma congiunte a
loru corpi diuentano Emblemi. Gente di comunale
capicitd parea quello; che fian proportionato ogget-

to dell' Imprcfe: Paiono a quefto degne Imprefejquel-

ie anchor3,che ne ancho intelletti fub!imi,quarè il Tuo

penetrar poffono j & che anzi Cifre , & Enigmi deonfì

più tofto che Imprefedire; quali fono il N E M I N I

con la Sfinge ; il Giramento col NI JD E F I C I T
AVRÀ, lo EX ORE CORVSCO con la Stella

Venerem mezzo d'ofcurinuuoli ; il DII MELIVS
con vn tronco fuppoftodallui di Quercia dal qual na-

fce vn ramf> d Oliua, appreflb a cui è la Gru in atto di

volo col caduceo nel becco,^ fotto lei alcune freccie,

chericad^^inocoij la punta vcrfo terra. Quegli da per

legge ailc parole, c'habbiano ad efprimere la partico-

lare qualit r, che noi ci facciamo metaforicamente ap-

licare. Frquciri dir fa ad alcune non Ja qualità ,ma
il fine- j rome la fiamma ch'afcende col Motto V T
QyiEsrAT,^Io VX TOLLAH fiVMO con
la Teftuggme aiata} ad altre, la durarionc dell'atto,

chemoItralafiKurajcom.elo HASTA LA MVER-
TE, coi^uaiitolodiceraaccefo;&lo SOLI, ET

SEMPER,
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SEMPER, coIGirafolc&ilSoIc: Ad altre, lo fta-

co ; come il POSTQVAM ALTA QVIERVNT,
col Naufilo checamina fopra il Marc; & Io 1 S ET
EGO, con la Luna >& il Cinocefalo in atro d'adora-

rionc: Ad alrre, contrarietà di natura ; cornei! MEI
Non DEGENERANT; conrAquila»ch'cfponei

figliai Sole: Adaltre,cheinffUporcfi rifolnano, cerne

httummain mezzo l'acque, col bric uè CON CHE
MIRACOLO LO V\\> Adaltrc ; che ci priu/a-

modirpcranza;comelo SPERARE NEPHAS
con la Palma,& Quercia auiticchiare infìeme* & ad al-

tre, al tri affetti noftri ; come E TEMO NON A-
DOPRE, col veltro, che rotta la carena fugge, 6c

/imili . Er finalmente Quegli detefta neiriniprtlerv-

fodi Tempi j d'Archi,di Theatri,d'Amfiteatri,& fimi-

li. Douequefti inalza la Torre del Faro, col VELA-
TA LVCET robelifcojconla palla di metallo en-

tro cui diceuafi per altri, eflere le ceneri di Giulio Ce-

fare, & fecondo coftui d'Ottauiano Augufto, con fo-

pra pofirione della ftella Cometa >& del Motto I N-
SIUET ET CINERI;laPiranvdepocomenchc
finita , con la parola IN DIES; Vn'aJrra Piramide

finita da ogni lato da venti combattuta, col Motto
IMMOTA MANET; & anche vn'altra Torre po-

fta vicino al Mare, in cima della quale ftaflì vn'An-

gelo , che con vna bacchetta tocca i luoghi della Cor-
nice oue fono figurati i venti , col motto PE R F E R
ET OBOVRA; Imprefa,che Cifra più propriamen*

te dir doucuafi ; ma non è luogo quefto per tale con-

fideràrione . Balta a me di conchiuderc replicando, fe

vero è , come afTermaua quefto polito Scrittore , che^
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a ciò, che fcrifle il Bargagli in queft'Arte , nulla più (i

pofTa aggiungcrcichelc Imprefehora dame ricordare,

dallui raccolte, commcntatc,& commendare i peccan-
ti, & indegne Imprefefono : & per contrario, oue vo-
g'ialccgli rofrenere per regolare, & buone, che non
rutti buoni adunque (iano i precetti di detto Bargagfi

,

& ben pofl*a altri fenza riprenfìone metterfi in pruoua,

femaiglivenefle fatto d'incontrar quefta fiera della

reale Imprcfa da tanti fagufi odorata , 6c giattita , ne
£n qui da alcuna abboccata

.

: Per le raccolte Imprefe da Vìfjcen^ Phtontja Francefa
Terz,Oy tra le Imaginifue AuTlrtaci\ dal Rolo degli

Huomtnt dArme Sanrfi\(^ per quelle dt

Monjig. uifcanio Piccohmim,

Potrebbe ad alcuno parere, che ; hauendo io rifpo-

fto a Camillo Camilli, per l'Iraprefe da lui raccolte, &
fentenza fua fopra lor fatta ; coli rifpondere partico-

larmente douefìft alle pur d'altrui accozzate dal Pitto-

ni,dal Terzo, dal Biraìli per le particolari dell'Arci-

ucfcouo Piccolo mini, & a qutlle delle Genti d'arme
Sanefi : tra perche tanto é raccolta quella , quanto
queftc, & perche, fé non tutte,quelle almeno d'eflb

Piccolomini , & huomini d'arme, fur pofte in confi-

dcratione; & perche (cofa, che pili par d'importa-

re ) in quelle d'eflfa Gente d'arme tanto fi viene oc-

calìonalmente portando Regole dell'Arte, quanto (i

faccia in quelle dei Camilli . Ma io contrariamente

fcn-



''^

[Torte Seconda. zi f

/entcndo>mIgIiore aiiiTo ho creduto, il non replicare

impertinentemente rifpofte ;percioche replica cfTLre

conuenea ciò, ch'io di loro folfi per dire : Concioha

cherimprefedel Pittoni,&dcl Tcrzo,(ì^ao qìiafi tue

re lemedefimeda i dianzi con (ìderati Autori portate;

& quella.chetalenonè indiuidualmente, tale fi è el-

la in fpecie ; Onde fin d'allhora auenne egli a me di

farne parere:Quelle poi del Rolo (cofi detto il libro

di detti huomini d'Arme) vfccndo le più di loro dal-

la fucina del BargagIi;ficomeatteftail Birallijnecef-

fariamente feguono l'arte, & la mano del fiioopera-

tore;sì,chehauendo io già all'arte rifpofto ; parmi di

hauer eriandio rifpofto alla mano,& all'opera. Somi-

gliantemente, perche il Piccolomini ; purper arrefta-

tione del detto Birallijoltreche anche dall'lmprefefue

appaia;n5fentepiùqun,nepiùlà,daquello,chefenta

il predetto Barg igli, vengo io con le medefimc

dette rifpofte ad hauer alluianchora

fodisfatto. Perche ad al-

tro Scrittore

paffo.

L l
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DI STEFANO GVAZZO
CafaU/co del Monftrrat9i

TrA i 'Dialoghi flampati in Vinegià

l'anno i s8S.

CVAZZO, Imprffefumo così chiamate,perche con

effe vengono gli huomini figuratamente a lignificare vn
fermoproponimentOtd^vngenerofofinCyOue hanno 4 dri^
^re le loro attioni .

T A. S S O. Quando la ragione della denominatione

deiriinprcranafcede dalla lìgn ih catione figurata d'ai

cungenerofo fine, a cui s'habbia ad indrizzare le at-

tioniiogni figurato fignincamcto con fine tale potreb

he dir(ìIinprera;dimoJoche Imprefe farebbono (co-

me pur dilfi al Domenichi fotto adaltropropofito)Ie

iìgnificantiiTimeTauoledi Cebetc,&di Hcfiodo,con

tutti gli altri minori Emblemi rcco;& appreflb leln-

fegne,lcCifre,gli Enigmi,'le Fauole, le Parabole, le

Metaforc&fimili^folochea nobile difcgno miraCTc-

ro.Ma io di tutti i nomi con Arift. rentendo,& altresì

con la practica d'efTe Imprefe conuenendo ( mercè di

che veggo non pure da loro fignificarfi i proponimen-
ti,maloftato,&Ie paflfìoni no(lreeriandio)tengo,che

foflfc cotale nome introdotto da fcmplice volontà, fic

impofitione di chi primo ne fu inucntore , fenza niu-

no rifguardo hauerenead operatione,neadeflenza.
GVAZZ O . V Imprefa non e legitima : ma vifiofa

,

quando non ha i corpi, ti motto diuerfi dxl corpo» é* dalla

fauella dt chifc lapropone » c^è la ragioneperche nonfa^

reb'
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reyhefgurata, ne mìflerioft. Pero U Metàfora, )> trasU"

tione, oltre adogni altra forma cCeJfreftonefono a quefìù

fropofito accomodàte\ che a queflo modo /efé dalcomune

parlare della volgargente .

TASSO.Viriofa èquella Imprcfa,che foprauaza,

ò manca d'alcuna parte a lei douuta , ò cofa inferifcc

indcgna,òpafrata;ò è troppochiara,ò troppo ofcura;

ò barre nella eqiiiuocationcp la Figura,©p le parole,

onero d'altri,che di fé parla; ò ha finalmente di fouer

chio il Motto, ò la Figura p la intelligcza : ma perehe

contenefle figura humana, ò fi fauellaflc nel volgare

del paefe,oue fi ha da vrare;qucfti,diffetti nò fono,ma
più tcfto rarità,& eccellenze, doucper altro fofs'ella

di bel concetto, &octimamente al portatore quadraf-

fc Tattione della Figura,&adcfl'ain leggiadria corri-

fpondeffeil Mottorcofcda me già dimo(trate, & diflc

fé. Adaltro adunque venendo, diciamcch'efcerim-

prefa dal comune parlare,notificando il fuo concetto,

mediante qualità naturali, ò proprietà artificiali, in

qualunqnemodo al portatore fuo s'adatti; ò aflbmi-

gliando ò diucrfificando, ò contrariando , ò lapaflìo-

nc accrefccndo , od ancho la niedcfima efienuando;

fecondo, che da gratiofo fiato dei Motto verrà adope-
rato;adunquenon nccelTariamente fi da mano al par-

lar figuratoneUimprefeinepcrchemifteriofenon fia-

no,fi rimangano effe d'edere legittime: anzi viriofc fa-

tano quellc,cl e metafore vfando,© a più d'vna d*efler

luogo,ò quella troppo da lungi prendeflero;sì perche
in Allegorie, ò Eninimi trappallarebbono,come per-
che porendofi ad vn certo modo l'Imprefa dire fpetic

della figura homeoli \ quanto quelle molriplicallero,

1 1 2 tanto
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. tanto cfla perderebbe di vigore,di condirione,& di fta

Q ,to;& anzi confufione figurata, che mifteriofo figura-

y men ro dire bbefi,& farebbe.

CVAZZO, ^u^ande vi s'hMta aporre figura hié-

mana \ »farà qjno de Deifauolofi ^ ouero vn Heroe ; non

3 conutnendefi comparatione da Jpetie a/fettefé nonfi di^

X^fPg^f almenow queftefingolarità .

,'j.'- (TASSO. Oliconeede lacomparationetrafpecie

t:C rpecie,ò Jiò; Qiiefti la nega,& Arift. nella Naturale
laconfentejal qual ferue per ragione (come ad altri lì

è detto)che quanto è più profTima la fomiglianza,tan

ro più propria farfi la comparatione-&: quefto valenc'

huomo altro a Tuo fai:ore non porta, che la propria

autorità. Ma dica egli vero,& male Arift. l' Heroe no
.:C egli della medefima fpccie, chel'huomo ? sì pure:
- (che l'attionc non la natura Io diftingue da l'hucm
comune ) adunque ò fi può far comparatione tra

fpecie,e fpecie,ò neanche l' Heroe feruirà percompa
ratione.Ma già ho io conciliata quefta difcordÌ3,con

dire,che s accetta dairimprcralattione, non la natu-

rarla quale poi attione apparire non potendole non
v'c chi la faccia; quinci è,che in confeguenza s'accet-

ta rhuomo,ò parte di efifo.

GVAZ Z . Monftruofo ? efuori di natura è ti ve-

dere vn membro ftparato , come vnawano che n(n pup

'^ ''<?<?''"' fiJ^'Jf" » ^^fif'i^gir cofa alcuna^ &fitehga una

JPada , ouer vnfor^^

,

TASS(^. Monllro, dice Donato, per aurtoriti dì

Pompeo Feftojèognicofacontra natura, edcmplifì-

candolo in vn ferpe,c'hauefl"e i piedi , & m vn'vccello

di quattro aie,& anche in huomo con due capi. E fcri-

.

.

- uè
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uè il Filofofo ncl.4.dclla Generar, degli Animali.chc

Moftro farà anchora vn figliuolo, nato col capo d'A-

ricte,«& vn Vitello col capo d'huomo, che pur s'è vc-

duro,& altri tali: quindi conchiudendo, che la Mon-
ftruofìtà fia vna forte ih Iclìone connaturale. 11 cl-e

fiante,non veggio, perche moftruofa cofa fiali vedere

'da mj no humana impugnata vnafpara,od vna maz-
za di ferrOjOuero vn braccio,che ò lanzi vn dardo , ò

ftringa vna lira co rarchetto>delia qual già faucllam-

mo(Imprefedi Ottoperto Conte d'Habfpur,& di Ri

dolfo,& Alberto Imperatori)auegna che fé noi con-

fideriamo gli atti propri) , gli trouaremo d'cffi mano,

& braccio : Et (e ad eiTi mtdcfimi braccjoi & mano
mente porremo,ne di ffcrto, ne eccedenza in loro fco-

prircmo. Ne dicafi.perche i corpi non d vcggono,che

iìanoda loro c/Te membra rccife; & per confeguente

renderfi impoflTibilejch'elle reggano fpate,mazzc,Qd

balìe: à: meno,checotale vifìa (come ad altri paruc)

inhorridifca,rapprcfentando all'intellerto piaghe,fan

gue,& morti: coiiciofia cofa, che,anzi con più ragione

s'habbia contra tale da conchiudere, che congiunre

fianoacorpi,& vìuanoipoicheda viueopcrano;argo-

mc-nr.indciJì per fcnrcnza d'AriHoti!e,& diPlatoneJa

cfììftcnza d"a!ci:navc fa, p:ù ro Po da gl'effetti, che dal-

li flelfi prcfcnza ; la quale iouente delude, & ingan-

fia. Ne piKrtcanche cotale \ifta d'alcune d'elle parti

di(finìi!an , fchifczza ne mo.'cftia recare ad alcuno de'

fcnfi.intcrnojod elierno vedute nella loro interezza>&
inaftione;& malTìmanientcarmate,comefi vede nelle

prcderrelmprcfc > perche fuppongonfi mofledahuo-

mo, di cui quiui altro che c]uelle nò appaia: ne è necef-

iario
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Cario che tutto efs'huomo appaiai però che non fopra

lui>ma fopra Tarme s'appoggia il fondaméto dell'im-

prefa : Alcramenteconuerrebbefi abhorrirelc teftcco*

foli bufti delle Statue;i Rirratti,cheordinariamcte nò
contengono fé non il capoj, con mezza la perfona i le

Medagliecosi antiche,come modcrne,che fanno il me-
de/imo ;& vltimamerelofteflb danaio,poichedaquel
lojche fondano le Republiche in poi, tutto hoggi s'im-

pronta col capo & folo alquanto del bufro del Prenci

pe,che lo batte ; la doue quefte pur tutte cofe fomma-
mente diIettano,innamorano,& confolano. La Gam-
ba ignuda con un taglio tanto profondo , che quafì la

tronca di Federico III. detto il bello Imperatorcpate

rà ben forfè la predetta oppofitione, e tanto maggior-

mente la potrebbe per ciò patire, che non è talmente

proprietà deU'huomo di reggere e ftarfijCotalmen re fc-

rito,che nófiaelIaetiandiooiciafcunopedaled'Albe

rOjdi cui s'haurebbe potuto, & più acconciamente nel

Aio propofitOjferuire.Et la patera parimentela gam-
ba con lacrocciola d'Alberto,dettoil Sapiente, Arci-

duca d'Auftria; per le qualii& altre limili non douerà
certamente fprczzarfi l'auifodi quefto Scrittore

-

Conchiuderò anchora,fe bene per le ragioni dette,

monftruofedire non (ipolTano rimprcfe,qui primie-

ramente ricordatejanzi poOanlì pet buone f -frencre;

che tuttauiapoteuanoegualmcte bene, e meglio ftar-

(ì,fenza cfle mani ,adeirempio del Nodo (jordlano

di Ferdinando li. Red'Aragona,di Spagna,& di Na
poli, finto recifo da una Scimitarra , fenza interuento

dimanojla quale, certa cofa e, che chiunque uimira,

uelafupp jiie.

Guaz.
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CVAZ ZO. Vìmfrefayqtiando rieeuèfiu di due cor-

pi iperde fua dignità, , èr piglia natura d'Emblema \
ó*

'vn fola prendendone lafcia tenehroja la mente, per varie

interpretationit chepuò nceuere; come per ej?tmpio La fi'

gura del cane , ì fir^ibolo della Fede, ma fignifica anche il

Sacerdote y l'amico ,cr l'adulatore ; o'tre che (quando ejfo

Cane hauejfe ilfolojlgnificato della Fede,& io voUfit por

tarlo per Imprefa ^ non moftrarei ne arte» ne dottrina* ne

ifigfgno : perche anche iro^ bifolchi confapeuoli del na^

turale infiinto del cane »faprebbono metter tnvfo cotale

Imprefa . EtClmprefa, )) l'Emblema d'vna [ola figura^

parepiù tojìo Gteroglifico , che Imprefa '» ne Emblema •

TASSO. E' vcrojchcmcnodegnaèrimprefaciitre

corpi,diquclIa,didue;maèvcriflìmoanchora,chepiù

nobiIe,&più illufrre^quelladi vno,chequclIadidue;

hL vna è la ragione per ambcjperchc più nobile,& più

degna è lenità della moltitudine; il femplicedel com-
porto; l'identità della diuerfità; & in fomma ogni co-

fa che tenga ragione di forma, comcl'vno fa ; d'altra,

che fé la tega di materia,come il due;chc anche perciò

da Pitagorici,quefto madrc>& quello padre fur'appcl

lati. Sì , ch'io ftupifco , come a fauore del binario fi fia

egli lalciato a quelle ragioni prendere: concio/ìa cofa

cheper cominciare dall' vltima; il Ciieroglificononfl

diftingua dall'lmprefa per lo numero delle figure; ma
sì per la forma,& efl'er loro,& per lo modo del fignifi-

care fcnza parole a cantorQuindi alla prima reftituen-

domi;dico tutto in contrario di ciò chediceegliadiue-

nire, cioè, che dalla moltitudine, e compofitione non

dall' vnità & fimplicità s'apportano tenebre alla intel

ligenza. Poteuaegli dire,checon maggiore difficoltà

fi
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firirrouano leqiialiràdefic^cratc,& al proposto ne-

ccflarie in viìo,che in diicfoege-rri^Erioallhora haue

reirifpoftOjCbc neiJcditficolr.i maggiori; maggior ar-

te,maggior;dorrnna , <k maggiore ingegno adunque
v'haucHcdi mcfriero ; & pei confeguenre, che ilcofi

'farlejfìrcndefTemalageuoleancbea'lctterariiTìmi, no

che bafcinoi bifolchi, come dice elfo, permerrcrlead

vfo. Et fé il cane, od altra Figura haucrà piùfignifìca-

ri ; due figure n'hauranno due cotanti ; e tre tanti tre

deflfe ; di modo,cheroppofirioni fuecótrolui fi ritor-

cono: & i Motti da buon giudirio formati,di molti fi-

gnificatijche la Figura rencn"r, ci fingolareggiano

quello dall' Autore mtefc. Porr.i uà Hcftorre Baglione

per fua Imprefa vn'Elcfanre.con la parola NASCE-
TVR. Tiene quefro mirabile animale più degne qua
lità,& proprietà , & infra l'altre Jafemina porta due

anni,primacheparrorifcn . Intendeua cfio Baglione

di mofrrarc,che,fe bene tardaua ad effettuare vn fuo

degno proponimento: pur fé l'haurebbe recato à fine.

E* lolo l'animale, fola è la parola; neruttauia tenebre

1 ci nafcono, nevarierà d'intelligenza vi s'aggiraiche

:'il NASCETVR fa intendere a quale proprietà egli

fi fofie appigliato: &cofi rimane chiara l'intelligéza.

Potrei infiniti altri erTempi addurre, ma da quefto

i. viienfi incognitione di tutti ;& io impertinentemente
- nel mio dir non m'allungo. Ne però admerto>anzi

cfprefiamente conrradico , che il lignificato di Sacer-

dote j^poffa nel Cane i'Imprefa riceuere , come eftra-

neo troppo dalla natura fua, e troppo finibolico.

i GUAZZO. Clmprefa è inuefittone de Modt rni, vedefit

ìferche ntn ha regole determinate^mafe le va adattdndo .

TAS-
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anzi infcrìorlrà, che maggioranza. Diccua PA R A-
TVR più rofto, cheMÀNETjpcrdochc cotale è il

cofrumc>& la forma del parlare di quel beato R cgno.

OnécG\ou:}iV\n\yadovòl?isparare hcum» Et Mathco.

Tion eH meum dare vobis yjtd quibus^aratum eH . Ecce

frandiHm meum parauKKuptAfaratJiJuni. Pofidete pa-

ratumvobis RegHum , & cento altri luoghi, lenza che

tiene li MAN'ETunacerta forza di ftabilità,& per-

manenza,che fallo di fc troppo largamente pretende-

rCjallaguifa delloEST,cheaIIa fragiiirà,& caducità

humana nonparcconucnnfì. Trjlafcio, che quefta

rmprefa contenga irecorpi,& habbiacoftui detto,chc

quefte tali perdano Tua dignità,& prendano natura

d' Emblema,come opp( fi; ione di fola eoa-

tradittione, che licue , ò nulla

peraucntura allw

pare.

M M
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ditorqlvato tasso
Nel [ito Dialogo deltlmpre[iy

Stampato in Napoli dallo Stigltola [eril^

afegnamento del tempo.

TORJ^Jmprendcre)> intraprendere ,fe non m'ingan-

no] fignifica tipigliar [òpra di/èf (^ d cominciare confé

f

pto proponimento alcuna cofi , che mal.fgeuolmente pofJA

farjt. Et l'imprefi eJirnifcatione dtpenfi-ro ddibsTaio /w-

torno a cofa hon minuta,e non indegna , la quale porti fico

difficolta nell^efiequire.

HERC. Supporto, che la parola 'Imprcnc^ere vi-

glia proponimento d'alcuna m;ihig^eu.>ic eircv;acione,

come dice efTo TaiTo,© differoii ^akeW'iy il Bargagli,

& altri : & che quefta parola Impre/a , per iua naturi

equiuoca, paia fcco corale figiiificaro rrafportare ; si

tll'vniuoco deirimprefc, di cui trattiamo riftrerrala;

non pili quello necefTafiamente imporra re, e sTi tutti e

tre per molti elTempi d'imprcfedimofìrano : le quali

io fiato fempliccmcnrc aprono de'loro portatori, fen

za niente a]rro;ne d'agcuo!c,ne di difageuolc propor-

re. Ecco in cflb Torquato ( quelle d'altri tralafciate)

le Api deli'Ariofto col PRO BONO MALVM,
& lo Sciame d'efle medefime d'Anton da Leiua, col

Motto SIC VOS NON VOBIS ; la Torpedine
di BcrnardoTaiTo^conic parole E PREDA STV
POR. L'Albero del ramo d'oro del Gran Duca di

Thofcana,coI Motto VNO AVVLSO, NON
DEFICIT ALTER. Quefte dico io, & limili tutte

dai
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TASSO. Co(ilacredo,e rperod'haucr'ioancnCN

ra portato qualche lume, perche hormai dcrtc fuo icg

gifidcrcrmmino.

GFAZZO . L'Imprefa quanto più fari di VA^hi' '{X^»

Cr di misierio , lontarra ddU tntellfgentia dd volgo i <^

(guanto meno ftmojìrarà licef?fwfé,tdHto maggiereftrà Id

per/ettione , cf eccellenza* fttd .

TA S S O.Quello che egli per mifterio intenda non
$ò,non capendo che mifterio pofla contenere vncofi

fattamente velato a feto.

GVAZZO . 2{6^n (imo i corpi dell'Imprefé copi vilc^;

Non habhidno ftin^fi'Ati infelici , ^ di trijìo augurio , //

Motto nùn tràpaft ilnumero di tre voci/una dille qudlifid

tnonofilUbà^e d'vn me^^^ » d'vn intero verCo . Et fi beni

inàlcund entrafero più corpi y quando dd VH folovfJici$

fcruono , vn fola ejfere s'imendono ,

TASSO. Concedo l'attiro ultimo, & lodo il pri-

mo ;i«a non cofi quelli da mezzo : percioche le ucci

pofTono clTere tante,con quante non fi pofTa èX meno;

e vcro,che quanto meno faranno , tanto più fpirkofo

farà il Motto,& più leggiadra l'Imprefa. Et i fignifì-

cati , conuengono efoc quali fono le paflìoni ; però

s'io mi ritrouafli a male ftat0j& di peggio tcmefTì; no
so, perche mi debba effere tolto, di potermi in corai

modo sfogarcrmafifimamcre ch'egli li pare di riceuerc

qualche alleuìaraéco in raccontadclo. Et le quaranta

Imprefc di Berrardino Rota in morte della moglie ba
ftano perdiftrucrione di quefta pofirione portata fen-

za alcun fondamento.

CVA Z ZO, Tali Jidno i eorpi» e tale l'anmi , che ne i

Sè^pfolline l'animafola dichiarino tlmiflerio dell'Impre»

Mi« fa:
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fé: mO'Cjvefidyf^ q 14e[li infism? ftpreHino fcafnhieuotmetì»

^^»&g untamente luce per dichiararle,

T A 'j S ^ ).Quì non porci dir meclio.

<€ VA ZZO. LUmprefefi ledano per vn fegno ethonore»

fé* if^finegUrtefi , oue hahhiano da, rivolgere tutte l'opre

bro.

T A S SO. Si fanno , & portano Imprcfe ancho per

altre cagioni, che per fegno ci'hon©rc,&: fine di glena:

anzi le più ài loro fono porrate per altre ragioni , co-

me di noftranoil BargagIi,&ilGiouio; &iodiciòfat
ri n'ho chìin ij Farra^, & ir Contile, che medefima-

mentcciòcontcndeuano. Scruano quelle rifpofìc qui

anchora,che io non inrendo di replicarle.

G VAZ ZO, Lhnprtfa delle due Corone inferiori ,
ó*

terrene,eOH 'vnattrz.a fopra di loro eele/iejeNata da Hen^
rtco IJf.Rè dt Francia, con leparole MANET VLTJMA
COELO . e delle pik fegnalate ^ c^ pelle^rtfte ^ & fignifì-

eantt, ch'to m'hahbia mai lette, o vdite: alla quale ne Aio-

mo ilcjfo trouarehheche opporre , ne come nocerie la ca-

lunrita^

TASSO.ToIerabilegiiidicoioqueftaImprcfa,ma
non di tanta <3ngolarirn,& eccelJc nza, chcitralafciati

J Moii:i,& la CaIonnJa;non potcfTe anche la ragione,

& veriti dircchc aflai meglio fofle ftato,non fpo^liar

àitWx fua corona \\ Cielo,& qu:i portarla; jpoiche nò;
q>macolà sii glie le aife^na il Motto: Et detto haiieife

in vece à<\ MANET VLTIM/V CJELO, PA-
R^xTVR TEKTIA CALO, con prefentare fé

non due corone. Dico TER TIA, $ì perciò; che la

parola V LTIM A accenna pili tofro vna delle due a

balfo^chcia più ad alto : & si, perche detta vocc^dicc
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glianri . Adunque non lemprc faranno imaoini (nx\\\\

ai nobili pcnficri Heiranimo. Neperchcil hne delle

arrioniciuili,cmilirari (iarHonorc, fcguccgli p^rò,

chcfemprchiibbianfilclmprercda fare a mirad'hcMio

re;^hc inhnitefcncfanno per fcmplici pcnfìrn anio-

rolli (ìcome fono infra le fue, fcnza che iod'a'rronJe

ne rci"hi;l*Aqii!l.i arfif<;:ialfa luce Solare,col Morto.
rVR che negadan f^l'occhia ardan lepiume.

La Venere ufcira dal Zodiaco, con dirui TRAKS-
G RESSA IVVAT. Eril l otocoi Solc,&il brieue

SIC niVA LVX MIHI. Neoflalaingegnofa,

mafofiftica fm nfpofla, all'oppofìtionc bora da me
farta,a prò dcl!'amor(';confra lapofta neccflìtà,di fein

pre neU'Imprefe inrédcrcaH'honoreJaqutlcè; Che
PKonore.& l' Amore pofsanfivnafolcofa dire; come
fra qujji non cad:ì nvi^gior dirtcrcza>che fi faccia dal

fegnocrteriore,afrcf}'erfoinrrinfeco; necofa piùciho

nori della bencuolenza degli huomini » la quale fo-

gliano le donne palc(:ire con qualche Fauoreuole di"

mofh'acioned'honore. Perciochc (dirò io) non ogni

dimoftrarione d'honore argomenta amorc;chc hono-
ralì etiandio per altri rifperti, &da chiodia raluoira;

come operatione,chccerteriore,& accidentale; la qua
leefscr puotc fatta egualmcte da huomini , &ad huo-
mini tanto maluagi, quanto buoni ; oue Io efser ama-
to, è affetto partorirò da inrrin(eco bene dell'anima

fortanrulcjchefolo a'buoni,nona'reis'impartc. Ec
quando eifi Honorc,& Amore>vna folacofj fofsero;

non perciò conchiuderebbc(ì,che ogni Imprcfa conte-

ner doucrsepeniìcri d'honore. Conciolìacofa,che per
noi 'à dica,<Sc intenda^, chefc ne facciano lodeuolmcn--

te
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ifc 1 femplice cfprefnonc dello frato noftro, ò verf*

d'amore da noi a leggiadre Donne portato , ò per

altro accidente, fenza interuentodidefidcrio,ncpen

fiero,ò fine alcuno d'honore ; fi come per le di fopra

port.itc>fi vede fatto.' Ec egli conrra ine porta,che foc-

to alla dimoftrationc d'honorcjvcngafi inclufo anche

ramorc: per la quale dimoftranone.dichiara poi obli-

gati i Caualieri cofi fattamente honorati, d'cfporfi ad
Imprefe magnanime, & degne, da port.irfi non fola-

Bienrc dipinte ne gli Scudi,& ne gli Stédardi, & d'ho

norarne i Tuperbi Palagi;ma da porle in ogni alrra par

te riguardeuole,doue fiano da ciafcuno rimirate. Ma
lo torno dicendo,che altra cofii è,il direiche le riceuu^

te dimoftrationid'honore,& d'amore dall'amate doR
m debbano accendere,& infiammare ad attioni glo-

riofc (che tanto c]uiiii valcla parola Imprc fé)& altra,

il foflencre,chcnon fi facciano imprefe, di CiUeftc,che

poi trattiamo hora,fc n m oerdefidcrio d'honore: che

purfenefanno,cumediniaIrrcue,perfolo sfogo di

vchemcnrepenfiero,od a feto, qua!e egli fi fia,òdolo

rofo,ò lieto. Scherza egli dunque iopradtl'equiuoca

parola Imprefa , quando per lo Simbolo , di cui è fpc»*

ciejprendendola ; acquando per degna intraprcfa at-

tione affine di gloria,dal quale paflTaggio nulla renccii

rargomcnto.Qnanto poi alle Imagini fauolofe,io già

tutte l'ho reiette: però colà rimcttochi legge-

Te/?.^ Con le Ir/f^refifiguifcbÌAmo i no iiri concetti

intorno a cefifatte o che habhumo dafare ; O coJì,Iwprefi

fignifca fi pnfiero cjprejfo, o il confttfo dJU cofa. dafarfi,
9 d'hauerUfatta.

HEKC Tra le difcordanze ddl'openioni , comt
•3: que"
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da lui lodate,che fi prendono elle a fare Schedi ffiìcul*

tofo proponimento contengono? Non fcgueadun-

quc l'Impiefa noftra il valore di quel vcrbo;f:ed è Tua

figlia ;ma nata fenza Madre^cioè fenza altra preefll-

fìentc materiaial folo caldo del piacere di chi co fi chia

molla,& fulle Padre : perche fono i nomi a piacimene

to (che che fc ne dicano i Platonici: ) Et vicn'ancho

ciò iingolarmente .ad affermare efTo Torquato , ne^

confondere che fàjdiquefti due nomi Infegna,^ Im-
prcfajindifFcrcntcmentevfandogli; però che dice Infc

gncilLeonc&il Dragone d'AmirodaroLicio;& di-

ce Imprcfe, le Figure>chc porca x<ò i Terre Duci, che fur

ad hofle a Thebe.Torna a dire d'alrre Figure portate

da Greci , e Troiani fopra le loro Naui , che Infegnc

follerò: Er dopo poco lhnte;haijcrdtrro,chc l'Aqui-

la fofìfe Infegna de' Romani, auati ci e i irrouato fcfTe

il nome d'Imprcfa : egli ripig ia pottrfi lenza dubbio

aflfermarcjche l'Aquila folle fiata Imprefadc Roma-
iii,& prima de' Perfiani. il chc^oi anche replica,di-

cendo,cheHcrodeinalzafreinanziai]a[porradciTem

piOjl'Aquila Imprefa de Romani. Viene dico cotale

fuaconfulìone ad affermare, chela Imprefa^ di cui è
propoiironoftro j nonfegua la ragione ét\ predetto

Imprendere: Conciofla cofa chcje Infegna,& Imprc
fa fecondo 1 ui, fono il medeflmoj per la flcfla ragione^

che rimprcfa feguifTc la yirrif,& forza del fuo produ
cenrc verbo; la lnfcgna,ched3Ì ycrbo fegnare, è fìgnl

£care dcriua, vorrebbe altrettanto confeguire dal (uo

autore verbonlcheapporcarebbe alla mcdefima cofa,

per la varia fìgnificatione t ò deriuationc d'effe noci,

fuppoflc fìnonime/e non contrarietà di nacura^aloi?»

fio
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fo tanta diucrfirà,che non farcbbcpìù quella : incoila

Veniente troppo ad ifmifuraadurdo.Dunquedacon*.

/eguenza delle ftcflccofe da lui portate , non folo di

miei fondamenti, appare ; òche il trattare tale deri-

uanza non habbia fatto molto a propofìto per le Im-

prcfe lodate; òche effe di tal nome honoratc, Imprefc

non fianorconclufionedircttamente a lui contraria.

TOR^^lmprejefonofegniyh Iwagini naturali, o arti-

fcialt^'cvvuemehttytfipmii a i nobili pcnft^-ri dell'aniì^jo/nt

tiferdtjìd nodhonore. Etjette le naturali vengono an^

eholeCeleìU,^ iMonsiri redi. Bt fotte U a>tff:i^l! fi

comprendono le ciuiliié^ le imagmar-i: f.nolofé , ' erehe

non ogni pe^ìfiero,}/e di ruttigli Animi aeono eij-ercfam^"

€dt «elijmprejè > ma tj>€rìfi€ri felr.mente d^ gli animi nobi-

li., 'ofi^no diguerra, e di pnet.)) d'amoré\ benché più nelle dt

ttoni,che nelle contempiattem
,
pih nelle militart che nelle

ciudi pcjfono quelle riterearfi^ cerne rit fonate da Capitani

guerrtri^Et il fine e quello, che princffdmente ftconfidera\

perche deue effo adunque dichiararfi^fl quale in tutte Uat-

tfcni àuili^e militari^ cl'Honore^

HERC Pedono efl'cre Imprcfc di penficri non
nobili : perche la nobiltà non e parte di forma : nobili

già,nc lodate non faranno , fé nobile anchora non fìa

il concctto;ma pur Imprefe faranno-, fanno di ciò fc*

<leiiCaftore>&ilCarro Trionfale delGiouio: Et di

nobili,& d'illuftri ne verranno fatte con fìgurt^ó^ qua
lità no folo dì natura al penderò intefo diflfìmili ; ma
ctìandio^mcdiante il Morto,contrarie. Egli ftelTo in

i^uefìe parole lodirà. Dal luogo del fimilc fi poflbno

fare le limili Similitudini, & dsi quello de' Contrari.ò

^'repu^nanti fi caueranno le fimilitudini difsomi-

glian-
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«jueflaèdcItempOjCheficonucnga all'lmprefc; ò W
futuro folo, come volle Luca Contile ; 6 con quello

anche il pa (Taro, fecondo che piace a Francefco Cabi-
racci,aThomaroGarzoni,& ad cfìfo Torquato; oue-

ro ilprerentcinllcmeconcflbaucnirc ttalaiciatonetl

palfato, come fi moftra di parere Girolamo Rufcclli;

Io crederei , che quella arridere ci doucffe, che più ài

fondamento,^ manco d'oppofitionc fi trcuaffe d'ha-

ucre,qualecftimoio,che fiaqucfta à^\ Rufcelli; nella

quale inchinare fi dichiara puranch'efTo Torquato,
facendo vltimamentedir'al fuo Conte. Che più però
riguardi l'Imprefa il fururo,chc gli altri tempi . Con-
eiofia cora,chedouendo tutte l'Imprcfc importare;

come raccoglie detto Rufcelli; ò defiderio, ò fperaza,

ò informa rione,con fine ultimo ÒX chiie Icua , dicon-

feguire ò gloria>ò gratia, ò compaflìone : chiara cofia

è,che'l defiderio , & la fperanza fono delle cofc futa*

re; la informatione , benché eflcrcpofla tanto delle

paflate,quanto delle prefenti , tuttauolta perche delle

paflate,come da affetti più non eflìftenti,ò foflero d*a-

morcò di feruitù verfo ài donne , ouero di Prcncipi;

non fc ne riportarcbbe l'intendimento i non fipicgan

do eflc Gratia, & Compaflìone faluo verfo le prefen-

ti ; & la Gloria dipendendo affai più da gencrofo,&

alito proponimentOjChe dallo Oeifo effetto in cui gra

parte tiene la fortuna . Per quefto ho io creduto, che

il paflato tempo non faccia punto per rimprefc. Ar-
rogeaciò,chc s'haueflc l'Imprefa lofignificaro dei

yerbo Imprendere, ò intraprendere, al quale quefto

Scrittore s*attiene,& io ho rinontiatoj; ciò folo efdu-

derebbeafiatto detto paflato tépcficomc da fc puo-

te ciàfchcduno comprendere

.

N n TOR
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TOR^^L lmprefaèv?ìa cJprefifom\ onero vndfigntji^

fattene dfl concetto dell'animo, la qualefi fucct^ con imA-

g'm pì7;:tgliantiyé' appropriate. 'Et quejla effrefione^ofi-

gnificatione de concetti e comtingenere d'ejje Imprefiy p'

dJie lettere Gieroglifiche,

HHRC. E ranca differenza dallo efprimerc al fi*

gnifìcare, quanra è dalla ftefaorarioncai cenni de'

muroIi,& rfiò adietro manifeftato; La onde fé i'Im..

prefa è efpreflìonc,certamente ella non è figniiìcatio-

ne,& per contrario. Et fé il GicrogIifico,&c l'Imprefa

reggono fotto vn medefimo genere ; queflo è il Sim-
|)olo,nonla fìgnificacione/nercfprcfìfìone; che lo e-

fprimere non fi predica del Gieroglifico, ncdcll'Im-

prefa il fignificare. ;u

TOR^ Frincipale,& per cefi direJpecijìca difcrezs.

fral'Imprefi, Stmbolt^Emblenti, Rouejct di Medaglie yér.

fiieroglifici, fi è il AUtto)nonfimplicepna ctn molte ojjefr-^

nan^e regolato.Percioche nell'Jmprefe e ricereato il mot-

to ingnija danima-,che dia vita al corpo, ma nel Kierogli»

fico,o nel Simbolo non e necejfaria la infirittime: tfittauid

&ne' Rouefii,& ne HierogUficifìtrouano motti,érfign-

re humane , come ancho neU'lmprefe , T^epero neceffario \

pell'lmprefe il motto
;
perche la comparatione efra ani-

ma^ma è diferfettigne, come e la mente infufo. dopo l'a^

nima.

HERG Fa vfficiodi fpìriro', non d'anima il Mot-
to neirimprefa;peroche eflb,fi come egli arteftaijnon

e forma,ma ben è me2Zo,& vehicolo fcnza cui detta

forma no vi s'introdurrebbe; nella guifaa punto, che

l'anima nofìrajmedianteeififpiriti (terza in noinatu

fa participanrc dellc[qualità delJ'anima,^deUorpo)
.;;.;.}:. ..:ìuLv.- idi»,,:.
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cflb corpo in forma,feco lì ritiene, & rlceucnc le spe-

cie denudare dalla materia . La onde è nerclTario, &
efTcnrialein dette Imprefe: delle quali rton e ancha

forma la comparationc; ò Imprefa farà altresì l'Eni*

blcma,chedileifi valcniialoroanimaèjqueliofcam-

hicuoleaiutOjCheeflìMotto,^^ Figura fi predano I a
producimcntodcl fenfo; modo, nel quale non parteci-

pa a'cun'altro Simbolo fuori d'efla Imprcfj.

TOR^peono cofii eorpi,come i motti dell'Iw^r^fe^ ni

dircene na(':ond^ n\ma Accennare.

HEKaCofilodo.
TÒR,^lo vorrei, che'l mòtto ia/hntaftajfe Ja Poputd^

H,ó'da Folgari più toUo »elJlntìmento,^é'ne penfierìt

cheneIleparole: amando io meglio t concetti pellegrini^ co»

le nojlre voci naturab^chc i Plebei^con le pellegrine, 1{ejlé

linguapropriaftfcielgono le parole dx parte molto nohile , è

da Scrittore eccellente. 1 concetti hanno d'huuere nonfo^

lo del ungo , e del leggiadro , ma dell'occulto , e del mi-

fierlofo,

HERC Del mifieriofo non s6 come (i pofla balie

fc coficetto oVrioRfi affetti, rolrifi ad efprimerecon

iniagini aiutate da parole, fecondo le naturali qualità

& fenfo di ciafchedunc ; del leggiadro,^ dell'occulto

fi bene, ma forfè cofi intende egli anchora.

^OR^^Se^no , é" Imagine po(fono attr buirjt nonjote

àtla ferma dell'Impfefa materiale, ma al motto, che e qtiafi

diurno intelletto j per ejfcre le parole note di quello, e hak"

hiamo nell'animo,

HERC. E' vero, cbele parole di fenténza ^mt^So
tìo note di quello che c'è alfanimo: ma già nota non
é>ogni imperfetta voce, ò dittione, ò orationej feda

N a 2 m^-
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marcriaWtnagine non viene foccorfa;cheferue in Ino

jgtTcnquclIOjCheadefiraoratione manca: però falfp

è,che a i Morti attribuir fi pofTa il nome di Segno , ò
d'Imaginejftantcchel'inìperfettafcntenzafia la loro

perfertione*

TOÈ,^Dàllucgo del Similefifojfono fare le fimilifi-

wilitudinry e da quello de' Contrarilo de ripugna?Jtt fi ca~

ucranno le Sinnltttidint di([orniglianit :lc qualifi^ilt no

deano e(fere trasportate da luogo molto lontano ; ma da vi-

cinc\non da hajJo,ma dr,. alto\ non da. ojcuro^ma da chiaro^

CJr illuflre-, non da brutto-, ma da cofa^ cheflagrata afènfi*

Lefatte cofi d'f^imilifimilnudini dcono perauentuf a tr/t-

J}ortarfi da lontand parte^^ non ?nolto riguardinole,

HERC. Tutto buònoo

lOR^ Sifantionmprefe, comegli argomenti:, o da luó

ght proprij, o da comuni, iroprij diciamo , laproj^rietà di

ciajcuna coJa\Comum,U fimilitudine^ che e fra molte , eU
cengittntione che Ivna ha con l'altra, la ccnfiguen'^.

Lefimili adunque, da fimiliy da congiunti^ da anteceden-

ti ^Ò'^'"- confeguenti ellimaua losche potè(fero r'.trcuarft,

he altre dijumili ydiceua io,ptU tofto da contrarilo da

ripugnanti ^corni chi fìgnifica(fe la vita humma con l'a-

nemaletto Effemero , con il Verme , con lo Sea-

rabeo.

HERC» Lodo ogni cofa, fuor ch'io non veggio,

come al proposto s'aggiiiftino glieflcmpi ; non fco-

prendo io TatTerta ripugnaza,ne contrarietà fra quel

li«nimaluzzi,&Ia vita humand.
TOM^^ Crediamo, che l'Imprefe delle cofé Celefii yfia-

: .noleptuh(.llejelepiu rnarauìgliofe ,aÌmeno nella mamerA

d'im-
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9

d'1mprefiyche//fa confiTnilitudinefimì^ltAnU^ &fità U
naturali^ chi le art.Jìctali,

HERC. Cofiftimo;

TOR^^Prima delle cinque leggi di quesfArteyeèò

l'autorita di Monftf dotilo, Habdtte , e , chel'ImprefaJtM

con giuH^ j>roporti i ne di corpo, (jr d'anima . Et l'vlttì^ay

che Jia miei ti Adotto tquajì anima d'vn corpo-, da chejè-

gue,che fia necejjaria la proportionefra ti corpo , & l'mini-

ma:Ma l'anima è inanità é' dititna ; ilcorpOycaduco,e tcr-^

mi?,ato-frn lei dvnquc) ò" ti corpo nnpwte ejTerepropor

tiene. Etfi il Metto è quafi nn^ma dtlllwprefa, &par^
tecipa della dtuh/ttà , e della immortalità del Poeta , noti

pu hauire alcuna prcpcrtione con lafigura : Aia la pro^

portiene fi confideràfra le parti del corpo
, fiduo fé n9ff

'volle fignificare quellt che difie Arsfiottle contra Pittai

gora , che l'anima ragìoneuole non e differente da quel-

U de' bruti per gli organi fiolamente \ la onde al corp

9

d'vn Elefi.inte , $ d'vu Leone non può in modo alcuno

attribuirli l'anima dell'huomo. Aia fi ciò e vero^AlIaFi

gura delle fiere , ^ de glivccellt nonfi conuengono le pa-

role in \medo alcuno , ma a quella dell'huomo fielamen^

te : Et fi pur loro s'attrtbuificono, più
fii conuengono nel-

la ter7^ perfiona , quafi altri in lor v:ce parli ; o deon$

effe Fiere introdurft a ragionareper Profepopea. , come le

CDfé inanimate ^ o come appreffo Plutarco ragiona il Crii

1$ yC Ci ntende con Vii
(fé

della nobiltà della fipecie . M/i.

comunque fiifila , # il Adotto non è necefjario , se ne-

ceffario ,pm fi ccnuiene aIU figura humanaM quale da

molti è biafitmAtM,

HER.
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HERC. Quando difle il Giouio richiedcrfi nell'-

Imprcfa giuftaproporrione d'anìma,& di corpo, in-

tendendo per anima le parole; & per corpo, la figura;

d'chiarofri anchoiurenderepergiufta proportione, ta-

le infra di loro rirpondcza,che fi defTero bafteuolmen

tead inrendere,& non cagionaflero Enigmi: o0erui{l

rcfTcnipio.chejComedi quella mancanre,ei porta , in-

fieme con le parole,che'l fieguono;& sì chiaro v^ppari

rà, corale edere la intelligcza di quel luogo. Fu rcOeni

pio,r Albero Lauro in mezzo a due Leoni j coi Mac-
co, ITA ET VìRTVS. le parole furie fegucntf.

Ma neffunopoteua inrendere quel che imporra (fero

que'due Leoni cofi accozzati con le tefì:e,&c. Orque-
fto (ìantejfrahe quindi quello mio Parefìre, & gloria

maggiore della comune noflra Patria Bergamo;lc in-

frafcritteconclufioni,dellruenti la prima, &: la quinra

conditione da elfo Giouio defiderarc neirimprefa. Et

dice coli. Si come non conuicne di proportione il cor-

po con l'anima, e/Tendo efla di duratione infinita, &
diuina,& quello,caduco,e terminato ; Cofi il Merto,
che tiene nellTmprefa ragione di detta anima, & par

tccìpi della diuinita dell'Aurore {uo,non può alia ma
feriale figura proportionarfi; ondefeco habbia luogo
neli'Imprefar òfehauervelo dee, almeno conuienc,

che dairhuomofiaprofcrtOjdi cui pròpria è lafauel-

b, & non dQÌk bcftic , nelle quali ella non cade. A I

prefo fondamento delle quali pofitiòni io in brieue

rifpondendojdicojchejfc elfo Giouio fe|fte(ro dichiara

d'hauere peranima intefo il Motto;& per proportio-

ne, vna certa conuenicnza, & rifpondcnza fra fe,Óc la

%uravonde chiaro rifulti rintendimcntOja che entrai

re
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re in qucftionc,& diuifionc deiranimeYccondo il ve-

ro,& naturale loro fcnfointcfc ? Ben fi sa,che qucfte

deirimprcfccofi analogicamente, ò fimiliriidinaria-

mcnrc dette,non hanno che far con quelle } &cl)c a^

punto per proporrionc fu loro cotale nome innpofloj»

comequcllc, dclcui n'.iniftcno prendano i loro corpi

vita; non altrimcntj,che fidcriui ella a noi dalle reali,

& fempiternenon-re. Della nccciTlrà fìnalgiente del

Motto, tante yolte s'è detro , che non può replicarfi,

fenza nota d'impercinente.Er della Profopopca, poi-

che andiamo d'accordio,non accade dirne altro.

TOR^^ É htafimata con ragione la Figura humanà
HeWlmprefe , douè ella nonfia con qualche appirenz^a in-'

/olita,)) vefttta almefi» d'habito peregrino , è* ^o» vfata

a rimirarfi \ perche altrarnente farebbe troppo comune ; e

Vlmprefe vogliono ej?ere di cofe,che recano marauiglia.

Etfé bene habbtamo conchiuforcheJìfacciano con fimilif

tudinifomiglianti,quefofi deueperla intendere nellafpe-

cie,come infegna Arifi, nelU Filcfofia Nat. auegnache ti

genere troppo e remoto , e i'indiuiduo e rifiutato i quafi

eifia liftejfoyO trùppofimile , o troppo dirimile , Dunque
l*Imagine dell'huomofarà eor/iueniente a quejìa m4mer4
d'Jmprefaypcro veftita d'habito ImperialeyO con ornamen
ti»o con armi attribuite a gli Dei^ come adHercole leJ}9
glie del Leone,(^ a Perfeo lofeudo // Medufa.

HERC, Dall'attione voglio io,che fi traggala ma
rauiglia,non da j'2gcntc,ficomcdaIl3proprierà,òna

tura dell'animalcjdciralbcro, & dello iftromcnto,&
non dalla figura loro.La onde comunque fia l'huomo
veftito,folochc nouo,raro,& mirabile fatto intrapre-

fo habbia,entrcrà egli Tempre lodeuolmence nciriru"

prcfa:
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pBcfa ; non però negando, che vaghezza non aggiun-

ga rn'habito pellegrino. Et chi con ragione detto

liuomo dairiraprefa fcaccia i egl i nel caccia come fcm
plicc natura humana ; la quale Ci identifica con chi in

fonbolo fé l'applica ; & non come Heroc , fopra l' vfo

de gli altri huomini operante . Et chi altra-

mente non la admettc.ingiuriofa-

mente adopera, & fuori

ài ragione nel

Yieta »

e fcaccia.»
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Regnicolo da Campagna

NeU' Imprefe [uè (lanupate in Napoli

l'anno I T 9 2.

L I B. I. CAP. 1.

CA P. L'Imprefa e vna ef^rejsione ddconcetto Cotto (irn

bolo di cofe natuTAb (che non bramo ^tà tncorrcrc nclU uà-

nuÀ di tante dtfjìnitwnt) ina daliapropria. naturaUaz,»,

quajt carne col vapore opera il Sole , elenate da palujìri , e

troppo bafii fegni.adefprimcre ilpiù occulto penfiero dd^
la Juperiorporitone

,

TASS(X Non pone Simone BiralJi in confiderà-

rione akuna lecoftiii opcnioni, folamenrc, perche e
dica.Che non brama già incorrere nelle vanita di ran

te diffinitionijinferendocgli ài quìjcheònon cono-

fca,© non apprezzi il valore di cotale iftromcnto,per

l'cfl"atra cognirione delle cofc^ confeguenremcte,chc

fia opera perduraci! ponderare fiia dottrina:nella qua
Jcconfegiicnza ficomc io di falco mi calerei, quando
vera fefic la illationci zo^\ vedendola io ingiuftamérc

prodotra,non poflb non largamente fcoftarmene, &
anche poco lodar efTo Biralli,che faccia vna tal violcii

za all'altrui fcrirture. Percioche,quarido cuftuidice,

L'Imprefa è vna efpreflionedcl concetto, con quello

che fegue ; fc ben psi vi frapone la parenteli fudetta,

none cgliilcofidire,dirìfìnirionc? si pure. Etcheal-

tro fa quiui detta parentcfi,fe non vna protelb,di n5

O o vo-
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voler ripctrcre tante altre diffinitioni,che ci fonodcU
rimprcfa; fi coinè al Bargagli,& a me è auenuto di fa

re? Maciò lafciando,vegnamoalIa rifpofta. Et dicia-

mo detta dirfinitionc efTere nunchcuole,& inualida in

pili modi. Prima,ella non abbraccia altro.che il Hne,

& la materia: perciò; che il dire,che fia efprefifionc del

concetto,& che (ìa cieuata adefprimere péfiero , fono

vno ifteflb;Il quale non dice più che'l finc;& Arift.in-

fegna,comc dianzi yedemmo>che le buone diffinitioni

aflcgnano per almeno la forma,& la materia. Secon-

dariamente reftringefi per cfla la materia a folecofe

naturali ;& pure fi dilata l'Imprcfa anchora allcartifì

ciali}& hiftoriali, Tcrtio,diccndo. Ma dalla propria

naturalezza cleuatc: pretende,che Telo allegoricamen

te debba l'Imprcfa prcfiarfuo fenfo:il che ripugna al

cap.fuo XV. di quefto primo libro; cueefleredicea ne-

ceàaria la proporrione della fimilitudinc in waniera

tale,chc fia più vera,che allegorica, per conofcere i ve

ri effetti de i termini,che rinchiudono il concetto del-

la Imprefajciòdimoftrando nel Mongibello del Cri-

fpo.chc vome fiamme col brieueCAVSA LATET.
éc nella Tigrejche faltellando gioca con vna palla di

criftalloj per entro alla quale mirando l'effigie fua,cre

de vederil figlio rubatole, col Motto TE PIETAS,
ME FALLIT AMOR. Nesò,comecipotclTìmo

ancho da cotale naturalezza , pcrvfar la parola fua,

vfcire,&in fenfiallegoricijnalzarci,fe la natura è quel

la,che di fimbo]o,& interprete ci ferue,per occultare,

^ velatamente aprire il fegreto noflroj: Senza chc,fe

vero fofle,che doucITìmo la natura abbandonare,per

efprimere il pen fiero intefo,a che giouarcbbel'admef
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fa perluiopcnionc dell' Epicuro in materiajchcnelk

collocatione delle Figure, facciaficomparationedal

Similejdal Più, dal Meno,& dal ConrrariorSe qucfti

Simile, Più, Menoi& Contrario non li aucrraflcro in

qualità, proprietà, &aflfetti naturali; a'qualiinofìriò

s'aggiuftafl'ercò fopraftaHercò in fcriori,ò contrari/

(i dimoftraircro > Quurto,è ditVettiua detta diffinitio-

tie;percheladoueé l'Imprefa capace di tutti gliaffcC

ti,cpa(ììonidciranim3Viuente,erationale, quella dà
in lei folamente luogo al più occulto penderò delJji

portione ruperiore,da me per mente, ò intelletto ageil

te inrefa'.re ben cgii poi in pratticacon me s'accorda,

prefentando molte lue Imprefe amorofc, & heroiche.

Anzi fono io perdiic, che nulla purre habbiaeflaitt

loro,ftanteche,come dicono i i'iatonici,nons'immeir

ga come quella prima nel I erbe- del corpo , ma beuafi

il nettare riferuato a' Dei. Ere vluinùmentetalediffi-

nitione imperfetta ; perche dicendola cfpicflìonecott

{imbolo di cofc naturalijfenza aggiungi iui altro , ab*

braccia vna fpcciedi Gieroglifici, vi racchiude i lloue

fci,& ogni altra fjgnificatione firn bolicai&lafciaadic

tro il Motto:ii quale vnilcela materia al concetto,co-

me difs'cghprudentcmenteacap.xxiij. del primo; éc

fcnza il quale,& conditionato,come s'è veduto,^ yc«

dremo,e(rere non puotelmprefa reale.

CAP, IL
CJtP. VEmhlemAfàfcefiAmeniéU vsjÌA \ e tlmpyefi

nnteihtto; agnello alUfiUmifalita attende \(^ ^uefia d
concetto delle cofe rimitàp

TASSO, il cibo, ondc.fìcòmpiacf laUifÌa,foriò

|li oggetti vaghiate nobili ^&quefts fono ^di maniera

O a' nd*
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neirimprefc da quefto Autore defiderati , che,ouc fi

pofìra,ci vuole, che dal Ciclo ntolgano;ebadirccquel

lijChcalcuna infelicità,© baflczzapoflbno fignifìcare.

Adunque io no veggo, perche l'Imprcfe non pafcano

alrrerrato,& & più la vifta,quanto fi facciano gli Em-
blemi. Et all'incòtro anche vcdernon so, perche l'Em
blcma,rratrando>come efìb afferma- cofe morali, non
pafca egiianchora rinrci'etro aparodell'Imprefa.

Cy^P. Il Motto mll h/iprefa dona foUmcuteJpìriio ai

JìgurantCichc colJècrete concetto produjfefuori laJìgura»

'J ASSO^ Non don3,nc donar puote il Multo fpi-

ritoal figurarejcdendo quello enunriationedi \\\] ; ma
5Ì il donerà egli alla figura,mercè di chccome poc'an-

zi diceua,s'improRra in lei la fegrerezza deleoncetto,

che poi ad ak ri parimenrc in fua virtù riuclafi.

CA P, Vlmfrefa ^u'c fcrutr ^er Emblema i togliendole

il motto,€giufigendcle itnfcrittione , Etvn E^*hlcma al-

(incoi^it rototràfcrttrepcr l?jìfrcfa,apphcarjdoiii ti motte,

TASS'). Che aLune figure d'imprefe poilano

feruire all'Emblcma^non fi può negarejma che Impre

fa efTendcpofla diuenir Emblema folamente col torlc

il Morto,& porui in Tuo luogo finfcrittione; qucfìo è

falfo: conciona che ne i'Imprefa prenda fuoeffcreda

f^mplice Motto; nel Emblema fìa tale per la infcric-

tione.Perche contengali quefto moralità,& rifguardi

rvniucrfale, Scfarà Emblema tanto fenzainfcrittio-

ne, quanto con efla: 2c effoftelfojquafi ripentito,fl di-

ce poco fotto. Et rimprefa,fe ben haurà Motto,ma
non CwLlCiChe nulla dica fenza la Figura, Imprefa ncn

CÀP.
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CA f. J^flo so ben to^tl een^o per paradofpf , cheJÒmt

'iGhro^lifi 't qutftfin'a hAjijO$^fifondano l'Imprefe . Btfè

di tuttigU fì^U'jirati di <^nejìiGierogltjict nons'ACquijlA

buonifi^nfi prAtti'à mai nort^pafyjfar l^pr<ifa , chzbbU

del recondito ; perche UftU dottrina delia natura degli

émimiliyò'delld piante raccolta da Plinio ,& da Alberto»

ci trattiene infeìificoMunt^e trtuialt : ondefi ci abbattere^

mo ad lrf7prefdfatta da'mgegìioperfptcace-ynonfapremofAr

giudicfojfnzaqttefla cognitione^ an^j difjicUtfimactfn*

rà l'intellfgen%a.

TASSO, bel trouaro ccrtamcnreèqueftcperaf-

inar ii^ra una concliifione, chiamandola Paradoffo.

Paradoflb è fcnrenza fopra d'alcuna cofa, lontana,

&

aliena dal comun parere , fofcenuca in priioua d'inge-

gno,non con uerc,ma con apparenti ragioni. Si che,

^W tiene per ParadoflfOjchc 1 Gicroglifici {lane la ba-

fe,& fondamento deirimprefe, egli viene a confefla-

re,di non hauerlo per verità, tuttoché per tale ce la

rapprcfcnricon si rifoluta attcfrafione.Ma neper Pa-

rade fio anchora ioftcrrebbe egli ciò/enza che a fé ftcf

fb contradirebbe nel cap,vii^, del primo,doutuuolc,

che tutti gli oggetti dell' Imprefa , fiano cofe reali, 5c

effirtenti,& non fantafme,ò laruc : fi come per lo più

fonoi Gicroglifìci.Et fé perfuo credere, partirnon fi

d€ueneli'lmprefadallaproprictà,òdairattione,òdal

lafauola, ò dall' hiftoria, fi come nel medcfimocap.
atrert3;com,ee(Terpotrà, che'l Gicroglifico fia lor ba»

fc,& fondamento; il quale quelle non conofce , & ac-

ticnlva fignificatodiuolonràimpofto? Oltre di ciò,

fcptvualclfe il Gicroslifico oJia narura;ccme con ouc

ito
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Ito conucrrcbbono i cap* xj. & 3cix. oue hafli , che per

formar bella Impre^a,noJa^deuafì prendere cofa tanto

l-ca)o.rif,che ci Aringa adalcunaftir*tura? Altre r*gid

ni di iìì dinanzi in quefto propofiroiallc quali mi potc

uà \Ci brcuità rirxicttcre j nu quefto non ho potuto

tac(rrc,per rifoluere le contrarie conlecontradittioni

d elio Autore.

«
. Ca^. r r. ,,

t.v Cj4 P, M. Tnafiiiiì^lìo olire modo di chi dtsimgue Ri^

Uerfo da imprefaifianU che fiiucrjo iH taraofinomina ta-

IcynqtLwtoche rapprifènta la parte nUclta da c^uelÌa,iUe

e fcoipito il voltodi eoluiyX Cutfu battuta laAledagita,

Hor quejìoyfe quafi hfua fpek dt cofit^,po(fa rimr.iire l'tf

fctto dell'Impreja. che ne*tempi no-ftrt tn altre forme vfu
?no\dicafilo quelliichefno d'altra openione Etjé in quel-

la, parte erano in varie maniere fìgnificate le attioni l't

noratejgcjli nelleguerre^i trionJìylevirtUy igoutrm dal
cuno^chemeritaua dal Senato''^, ddforajlierd liatiune

quell'honore i chi negarà ^ che tutti quei Jègni nonfoffe-

te. Jmprefe f

TASSO* Chi difìingue il Rouefci®,antic©, ò \\ nis

uo ad vfo antico fatt© dairirìTprefa, fi come/accio id,

& hanno fatto tanti prima à\ me; non di qui lo <Xi'-

flingucchceglirapprefenti laparteoppoftaaqucliSj

dou^è fcoipito il uolto di colui, a cui fu la Medaglia bac

tuta; che in cofi fatta fciocchexzi noncaderebbealcU-

noi ma si da ciò, che i Simboli loro rapprcfentano co

fé fatte, là douerimpfefa delle fatte no nìai,ma di qilc

da farfì ordinariamente tratta ', fé ben poi talhora ài
luogo anche a gli affetti prefetti; éc sì etianiiio perche

nc»n conftan© i\uclli 3 come quefte ncccflariamcnte di

Fi-



Figure, (Se di Motto ; U ou«pur in loro fi ycòc Mouo^
ci non concorre a producimento del fignificaro,comc

quelli dcirimprefc fi fanno ; ma è dichiaratiuo òdel

Ja figura, ò del fenfo per lei tpportato/cnwi che alcu-

no non fi Icuaua efll Roucici da fc, come facciamo de

l'Imprcfc; ma erano honori farti dal Senato per meri

ridi valorofaattione>& per aduiadonc altresì,come a

tante infami Donne reggiamo tucnuto, pereHcr mo
gli d'Imperatori, &^ d'altri potentiflimi huomini/ Lz
onde ceffi in queflo Autore la marauiglia d«lla diftin-

tionc horach'apprefa n'ha la ragione: & moflri egli a
me,comciononm'habbia a marauigliare dell* confc

gueazai, che trajge egli dal dire quello che hor leguo,

.cioè.Etfc in quella parte (del Roucfcio intendendo)

erano in varie maniere fignificare le atcionihonoratc

col refto ; chi ncgarà ( foggiunge) che tutti qucfti fé-

gni Imprefe non foiTero ? Or torno io a me ftc0b,5c

in detta marauiglia continouandojdico : Se tutti qu«-

fci fegni erano Imprefe , come fic vera la diffinitionc

perluidara,Chefia l'Imprcfauna cfpreffionc del con-

cetto fotto fimbolo di cofe naturali ad efprimere il più.

occulto penfierodclialupcriorporrione ? Son'eglino

forfè que' fegni, penficri? & fé pen fieri fono j fon egli-

no occulti?& fé fono occulti; hauucncvnopitì degli

altri occulto ? & fé vi ha j hallo prodotto la fuperior

purtione ? Io,per vero direjtrafecolo in vdendo cofi

Orane cofcjda huomodi tanta letteratura.

Cj4 P. il Motto non e d'ejjcn\d nell'Jmfrcfa ^faluo in

qt4elle,che cofe naturdi fortino \
perche cogwt^ non feno\

rnde pr Uro fi frefe luogo da fpattare in molte parole, fer

dichtArAtio?ìe della proprktà,per cm fiforrnma l'hnprC'
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fi,e ricorrendo per ejje aSpAgmUta GrfcfycJra Tranceft^

fi^afi èy chefiucrchie erano le parole , cìte tosto nel proprie

idioma fi^mficAno , Contutt» ciò, perthe l'vfolehaifitro-

dotte :fono degnifitme dt lode ^ e ojueHo ftUe è nece (farìb

Jègutrfyacct0 n» a fin rinfacciata i antichitày cerne a Theo

frajh,& A Liuto da quella donna d'Athene ; tantopiti, che

dell.' moderne Impreft aU'vfonoHro fi ragiona.

TASSO» 11 Mortoèralmence e(lcnnaic,&:inrc-

graie parte dell 'Imprefa,ch'clla fcnzacflo non è Im-

prcfa; non altrimenti che non ècompofitione fenza

miftione ; ò per dir più concreto , non è il corpo no-

ftro fenza le membra , ma sì è ella da Te fola puro , e

{v>^c\^co fimbolo : tutto che ne anche con qualunque

di quelli Imprcfii diuenga,comes'è veduto,& vederc-

nio. Ne so io già conorcere,comc la ragione delia ec

ccttuatione foffjfta ; cioè, che alle fole cofc natsrali

concedafi per quctlojil Motto-,che conofciute no fia-

no;aucgnache & le artificiali portino fecoaltrettan

te proprieta,quante naturalità le naturali;&i Giero-

g!ifici,da' quali particolarmente loda, che fi traggano

r Imprefcfiano sì frittamente occulti , che i più chiari

infino a contrarietà di concetto diano luogo:& rvno,

& l'altro l'ha dimoftro elio Autore nel Leone, nello

EIcfante,& nella Incudc . Ne Icgue anche , che il ri-

correre per Motti ad idiomi foraltieri , non neccflaric

argometileparoleneirimprcfa;chefaflì taluolta per

dedarne più facilmente la marauiglia,la quale no cofi

di facile da cole familiari ci accade.

Cap.Vh &V11.
CJP. Imprefa vale qu.wto Jegno , e cofi diciamò iti

ìiAltA,lmprefa d'Amante,infgno di capellt auoltt tn oro,.
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fjeraica Imprepipr - un mcmor-bde fegn&iTattiene véù

lorofa d alcun Canclìsrelafctah^ aìl-y poBrrh* (tta in Ba/f-

dicrejn VeH.\ o in Tt*^nuit: Et cht f^^nr s'Addim.f*idf wv
gafiin F.fchilo Poeta, quando dcpnuf' l'J'HtreJe^ ejne'fcùe

Capitani. Vi fono altre qualtta d'imprefe^rhe ditr.ib.b r* t»

fono ^ facendo/i per qu.'/lo (parco di tempo.che dura quel

tenfiero.Di qui nafce, che l'imprefe^ l'Infcine , ^ l'Arm^

quanto algenere, conBando d^ Segnile di G\ero^Ìifìci,fU''

no quafil ifteffe, ma differenti nella jpe:ie. Injègne erano

le Toghe de Romani , e de Regi ; le Scarpe rcjfe de^l'Im-

ferdtori Coflantinopolnani le vesii de' Capitani , ^dt^
* Soldati,et chiamauanfttejfere militar i\ 'Inodo della Ti^»

réinanT^j allafronte dt que'fette Perjt\ lefigure , chefé'
co voleuanù Cefare, Pompeo,Marcantonio, StlU.,é' Anto^

mo \ il LABOREMVS.il MiLITEM'-'S , & ti BENE
VALERE,ch' vfauano Settimio Seuero^Pertina-ce^ et An
ttoco Sotero . Vn altra [pieie d'Infegne era fa Corona di

Agatocle Tiranno di Siracufa^ la fafcia,ch'prnaua tlcs^

to de'Reqì\ilDiadema dt Dario,r6jfo dijlinto di htanto^c^

Mtri. Vn'attraigli Scettri,c haneuanonelfommo qnale

la Cicogna,cr qttale l'Aquila; lafcure de i Re di Lidta\il

' Litfdo de Romanisti Bafione, che donat4anoi PrencipiMo
fcouiti aglt ufficiali, Cj'/imilf» Fn'altra , fonagli anelli #

donati da Referhonore» o perfede concef^i,(^vfati. La-

Laftollnfegne de Littori, & d'a'tre vanegenti; La^

feto iGfgli dt Carlo FI, & d'Eduardo III. Red' fr^

ohilterra , la Rofa Iettata per Imprefa da Milesy, (^ da
gli Scipioni,oltre alla R<fa che i Romani Pontefici cgnaK'^

no donano adalcun Prenctpe-Ja h. nello Scudo dei Lacede

ménij', la Ad. in quello de'MJfny.f^i Vefilli di tutti té

l^Ationi del Modoycome de'Fenit^ani ilLeone t de San fi
P p U
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U LufA : Et Ufeio l Jnfegne d'allegreT^d , dtfepltura^ 4i

vìtAydifucrA dignitÀyd'AmicitUydtferuttìi^ dt nobdtà ^ di

ig»9minia^& d'altre \ le quali tutte , anchorche comejje^

(ialtf$an$ dall'lmfrefe dt^erentt^riQn epero, che non pò
f-

Jaho a quelle ingran marnerà Accomodarjt t come cheper va-

rie Imprefe à diuerfitempi fono ftate i/fate. . > ., : , ^- Z\

TASSO, Signor mio nò, che Imprefj' non vale

quanto Segnojanzi indo apunto difterifce da gli al-

tri SimboIi,chc Cola efla cfprimc, e gli altri fignifica-

no.Nc vero è i che Imprefa d'Amante dicafivn muc-
chio di capelli auolti in oro : dicefi bene da meno in-

tendentijii tale porta l'imprefa deli' Amata, quaihora
verta i colori,chc vefte elUima impropriamente dicefi,

jn luogo di Diuifa,e Liurea;di che longamentc tratta

Girolamo Rufceili. Jit quando folte vero, e he Impre-

fe, Inrcgne,& Arme rcggenero da vn medefimo gcnp-

x^,^ qucfto foJeil Segno ; fc per lui medefimo fono

poi eflfe tra fé di fpecie differenti; come adunque faran

noquafiriftefle ? So io,che il Leone, rAquiJa,&il
Delfino fpecie diuerfe,riconofcono per genere TAni-

male;ma già non sò,chedirfi poflano qua fi gli fteflì?

.Concorra inciafcuna fpecie ragione particolare , per

la quale riccue tale fra loro fpecifica diftintione,& òX'

ucrfità di nomi : Et fé cofi è,& protcfli egli àì\ trattare

dcirimprefe fecondo l'vfo moderno ;come,torno a di-

re,e(rcr potrà,che l'huomo ignudo con la fiaccola ac-^

cefa di Capaneo; qui detto dalluilnfegna: fia egli an-

chora Imprefa,fi come il dirà nel cap. feguentc ? Pa-
jimente,feil Cauallo col Caualiere armato , che por-

raua in mano tre fpichedi grano,era Imprefa de' Sut-

rrinii& il Cauallo frenato con la briglia, Imprefa del-

la
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k Vuesfaglìa,&: dfCapoa , comcaffcriice al xij. éA
fecondo; perche non faranno altrési Jtìiprcfeil Leone
con duccodecrcrre inaIto,donato da Federico I. Im'<

pcratoread Vdi.slao 1 1. Redi Boemia : & cofi i due

Leoni d'oro d E t:rorrC)6d la Corona d'oro data da l o
douico Baliaro a Srcfatlo Colonna i& il Giglio de*

Fiorentini i lor donato da Cirio d'Angiò fratello ài

Lodouico,e tant'alrri Simboli co! «ortie d'Armene!
Ca p. vij.dallui portati ? Di più vpcrqual ragione nel

tnedefimo cap. chiama egli infegne, &non Arma,ne
lmprefa>lc due Croci donate da Benedetto VlLa Sic

Fano Redegli Ongari, paflatc in fucceilìonea'poftc-

ì-i;&il Lupo portato da foldatrSalij, cornea cap.^^*

*del fecondo ^ EtfomigIiantemcnfe>percheacap.xvj\

del fecódOjdice egliGiefoglifico il Cane anhclanre di

Puglia fcnza Morto; hauendolo dinazi a cajj.xvj. del

primo per ìmprefa nominato? Et come, per finirla*

s'auerrara egli Fanredetta fua djftintione di fpede tra

lmprcfa> Arma,éc Infegna,quandoa cap.xxxx.del fé»

tondo, volendo dire,che dell Arme della famiglia at-

te a farlo , debbanfi formar l'imprefe de' noftri con«*

cettijCofr fcrìue,cioè.Quando nell'lnfcgne proprie ha
qualche corpo atto a farne Lnprefa 5 come pereflTcm-

pio i Theodor! c*hanno FA quila; &iCicinelli,il Ci-

gno*,deuono in quelli far rilucere il concetto della no
uà ìmprefa > che bramano formare j oue (ripiglio io)

con marioli tocca,che dicendo In fegne> incende FAr-

me; & dicendo noua Imprcfajfuppone, che quelFAr-

mejdette Infegne» fbfooanchora di prima Imprefei

Et confonda etiandio nei cap.xxxxn Infegna con Im
|»rcfa,& ìmprefa con Iafegna,dìcendojChehauendo

P p 2 il
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involar d'vn'Aquila augurata la virtona> porrafle

Giouc cflTa Aquila centra de' Titani per Inftgna, &
per Imprefa da guerra.

Cap. VII.
CAP. L'impre/àe inuenttone antichij^imA y o moder-

ni jòno Euripide^ Efchdoyér Homero , che di quelle in «4-

ric maniere,^m molti ornAmenti dArmefanno men-
tione : Anzi è tamto antica , quanto è la creatione dell'

-

hnomo ^ col quale nafeente l'intellettofecondo yfk pìodut-

torede capriccifu oi 'y cr p^^ Jmpreja del fuo caftigo,-pofi

Idio nel Paradi/o ilCierof^lifico della Spaia uerfatue y (^
per quella di Face hebbe 7ioe nell'Arca la CoUrnhayérlO-

Itua: Et Imprefe fono nella Scrittura le Palme yi Ciprejìiy

le Pofe, i Tcrehintty l'Aqutle, i Leoniy i Cerni y le Capre ^i^

Tajferijolttart, ér tant'altri ammali, é" piante.

TASSO. Euripide, Erchilo,&; Homeiouarie Id-

fcgne raccontano ne' loro Poemi; adunque feguirà

,

chcanrichidìnia fiarimprefa,oueroch'e(ri(ìano Scrit

tori moderni ? beila, 6c necelfaria confcguenza In ol-

tre, toftoche fu l'huomo creato, produfle i capricci

fuoi ; adunque pervia d'Imprere?Apprcfl'o,pofe Idio

nel Paradiro terrcrrre la Spara, ò Ronca,com'alrri itl-

nTprctano,verfatilc;«dur]qiiefiì Imprefa? Padre,di-

coio (Ohccofìgiouamidi nominaruijperchedicendo

voi d'ii^uer mandato in lucci vofrri Quadragefimali,

£rgomentoui,fenon Frate, almeno perfona Ecclefia-

itica ) quella tale Spata,ò RonGa,la dipinfc Idio,ò la

/colpì ;& quali he lì face{re,comepoteuaella,imaginc

cffcndo , dimofrrarfì ucrfatilc ; & pofco che ucrfatile

i'haucffe Idio fìngere potuta , a che fine poi per Im-
prda kuada.j'eila non douea ad alcuno forfi intende-

re:
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re: poiché cacciati Indi Ad.iirioi & Eua,niun'altro uJ

rimanea. Mj mrglio.Se fi! quc!!a tale Arma Giero
!g!ificG,comc fn élla Irt-p^'x-fa? Et Te i Simboli deirim-

prcfcdeono (per voi) éffcre cofe naturali,& elìecfprt

mere dcuonopenfieri prodotti dalla fuperior portio-

nedeiranima:adt]f)quepcrnjitura!ecofa ponete voi

h detta Arma iicrfatiiej ^ adunque Idio,che l'Impre-

fa/ccondo il dir u oftro", fi fece^ non e fjn^plicifTimo in-

dependente ibtcllerro;ma conffa d'inferiore ,
^^ fupt*

fior portione. Ahi beftemtiìia.Pcrche a miglior confi-

glio ui farefte voi apprcfo ; ouc per l'intérpretationc

di tale luogo; dopo i) fenfo Jcttèrslejfortericorfoallo

all' gorico;& perla Spara, intefo hauefreil fuoChri-

fto già cheh'àbbiàmoda Paolo: ^od giadivm Sptri^

tmyfit verhum Dei . & anchoi ^ujsdgUdtum nificon^

utrfifMertmtis.ipfeDeus vthrétuit\ òù siktóuétEf vibra'

tum manducdutt csrnes , lì che fiè nel fecondo Aduen»

to,mcdiante lafentenza,che fulminerà centra gl'im-

penitenti tcofi infognano Agoft.no, ficCàfifiodoro.

Tralafcioxome fuori di mio propofito , che la Spata

uerfatile,tenuta dal Cherubino per cuftodia del Pa-

radifo, pofla etìandio lignificare rauerfione,&con-

iierfione,che l'huomo fa a ]>io , 6c da Dio ; mercè di

checiriccuej& ne caccia efTo Cherubino dal legno de

la Vira,cheèChrifto: ^peròjcheuolendofeneanchc

ibrmar Gieroglifìcoj al quale meglio pur s'accofra-

rebbe^chcadlmprefa, egli anche non afsegnarebbc

meno gratia,che caffigo. Non rifpondo alla Colom
ba deirArca,ne agli altri recitati Simboli, per hi»

iier io già fopra di loro rifpofto a baftanza al Con'

tiie,& ad altri.

'^
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i:Ij;'nu!n aCA P. r 1 1 U
oonsopiiifn'' 'iti.;/:!:. . /a •' . ;'.^;ni • Y •"»»]« ''"t

,
, CAf,Tutu glt ottetti fono mjitérta, dell Imprejk, fur

.yShf coJcredi,& eftltentifiano^é'nonfdntAfme^oUrue:

p'hramando l'intelletto ridurre quelli a ^erfetttone-.quin

^di e.che riduconfiqucHe materie, o/ulfietti a cofe celejli,

verCf lìfauciofe -Vereccome corpi luminofi \faifé ^ come cor'

p celefltfauplofi,dell^.fUi fortefno tfulmini de Dei,ó'

le U/iagim cele
fii, con le Uro varie Jkmficatimi, Fera

e y cfjfi l'appOggiarfia cofi non nasur^li , è nimicfimo del-

l'Imprtfè , Or qitefi fibictti non deucno hauere tjlromen"

ttyouefielpongono , eccetto che adeft conuenteutt ^ acc(9 nò

bili oggetti nobilmente fiuegg.wo colloaiti\facendofital-

bora ti Solefin un Fabro ^ hgg^ <^^^ tutti .uogUofi^ imprefe.

Fuggirfideono tutti gli Of^gettiyi heponno hauere nelfigni

fcatofo nella utfia qualche i^fehatà^o bàjje^a. Ets'aUi.r

taa non ufcire deIla proprietKo daWattioni dèHAfmola^^à

dcli'hishria , Ft parimente quando un corpo d'Jmprefa hj

qualche riufdta tn materia hcrotca .ò'uogiiamoferuircé'

y.ne,tn materia morale abba (fandola , darfe Le di uè almen

ad motto nobile alcunofplendore digrandeT^a . La. Stella

ìioH ila mai bene congiunta con ffiroménttmecantci^ne cefi

cofe ierrtfiriycomepuòfarfi del Solere' della Luna^f bene

le ccncedoakuhepiantCiper alcuna proprietà y che quadri

hcnifitmo al<6ncetto .. Etfinir il Motto con vn Aduerbto

moT^moue itaufea a chi dt buone lettere fiMetta : ma
quando è numerofo^fi comporta. Il mo%^^ il LVMINA
^FKS ILLINC, . Ualtro da mejltmato ingegnoftfiimo,
Ì:sU TK^C FOFDERA Tip VI di Don Antonio

^4mch:Si \r\ . ;

•



TA S S O. Se cofe reali, U ertìftenti erfért coniicn%

^ono gii oggetti deirimpre(c,& nimiciffiiVìÒ'fia lóro

d'appoggìarfiadaltre,cheadcfi'c,Gomcqu!, &acap.

xj. è prefcritto: Dunque le fauolofè fé necfctudono?

adunque falfo è,chc tali materie riducanfi a cofe cele

fti,tanro fauolorc,quanto vere ? Ec fcncene l'I uri pre-

fa fuo pregio dalla piii,&-mcno nobiltà delconcct-

ro,& della Figura.chc'i foftiene ; perch^cofi inuidio-

famente togliere IvrodeVorpi celeri à perfòned'hu-

milc ftato,e conditione? Non può re forfè albergo ha

uere per atro d'eflTcmpiOjla magnani mira fòttó'póue-

ro tetto? Al concetto adunque , non a chilo coni^epc,

fi rifguardajfi come d fa dicrafcun'alcra forre conipo-

fitione ; le più delle quali rare, & eccellenti pur da co-

tali ptrfone C\ riconofcono. C he lì fuggano gli ogget-

ti iìgniiìcanri alcuna viltà , ò ba(ìfezza , io conuèn-gò,

tna àt quelli il nicgo,che infelicità talliora importano:

percioche fé il concetto mio farà lugubre , & infelice,

deurà da Figura infelice cotale mìo ftaro rapprefen-

rar(j,comc poc'anzi fi diffe fatto da Berardino Rota,

Et queftoifteflb Autore nel cap.prcdìmofeguentc lo

afferma, iui dicendo: Proprie hanno ad eOere néirim-

prcfc le qualità con la co|lationc,& cohlafìmilitudi-

nccomunqucfi facciano. Ma quante dell'lmprefc

fueabaflfezza tale dichinino, veggafi in luifteffcche

io non voglio empierne le mie carte. Che ben il Sole;

& la Luna , ma non le Stelle poflano cfTcr congiunte

con iftromenri mecanici, & con cofe terreftri , io non
nefcntola ragioncicflfendoche il Solefìa il piùilobil

Jume,c'habbia il Ciel0j&- l'autorità non me n'acque-

ta a bwiftanza.A gli Aducrbij dullui nella fiffc^del Mot
ro
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to,cofiprohibiti,comctoIcrati,non dirò altro; pofcij.

che rimettendo egli la caufa al numero dell'oiarione,

«iuicnc tacitamente ad inferire cfscre ciò anzi giudi-

tic del R hetore,chc dell'Artefice noftro> a cui nò può
qucfta orscruationcreruir ad altro, che ad ornamett-

lotòc grada»

Cai>. IX.

CA P, Serue l'elemento del Foco all'vfo dell'Impr€-

fe^col me%z>oddChi(lorUytn txfiti modiyin c^uanti ftgnifi-

eatie prefc AccefoyeJpento^ cofiprejjo de Romam^ Grect.Ver

fi»& Hchre/ycome tifalo m Gitroglifico . 'Nel Foco concor-

rono membra humane^ccr/ìe la Muno, Imprefa di Mutio C#

lonnAyOu^ alludemo al nome^^ alla Patrta , hehhe il Mot-

to FOKTIA FALERE, ET PaTI , ROMANVM EST,

fi. mto gtudtcsQfatta con ogni debita proportione . L'Im-

jprefadel Foco ccrlfumo heIlafornace,che porto Odetto F»-
..XQjhaueua del fiperbo<facetato

,
per qucfo non lodata 9

eoffìf aucho per la di cht.arattope del Metto,

TASSO.Cheli Foco acccfo delle Vergini Veftali

pofsa nellTmprcre ucnir in comparatione diperpe-

:iùcà,& quello ftcfso fpentojn efsempio,& paragone

di rouina,è certo: non per natura del Foco, ma per in»

ftituto, ócoCseruationeanoi peruenuti dail'hiitoria;

ma che pofsa egli da fé, comefcmplice elemento rap-

piefentarneirimprefancanimajne Cielo,ne concupi

fcen^a^fi come per quefta Dauidc, Platone per detto

- Cielo,& per l'anima fé ne ualfero Hipparco,& Virgi

^XiO tìmbolicamcntc , & gieroglifìcamente ; ciò da me
}
^'i moftracofalfoj&impoifibilcper lo tranlìto,chc

il farebbe da fpccic in fpecie , & per altre ragioni nel

liiimicru libro addotte.La Mano dello Sccuola entro

le
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le fiamme col Motto addotto,a (Terta per Imprcfa far

facon ogni debita proportione, non èneancho fcm-

plicemcntcImprera;porciachcnon concorre la Figu-

ra a produciriicto del fìgnificaro; ma tutto (K\ct \\ Mot
to per fé fteflb,ond'ella rimane fouerchia. Dalla quale

ragione morto egli fteflb nel mcdedmo luogo, che lo-

da quefta, danna quella di Moniìg. di Lutrcc per Io

Morto DOV E GRAN FOCO , E' GRAN
FVMO . Il quale, inquanto alia dichiaratione ripre-

fa,vàdi pari col fopradctto lodato- ^Puoilì più fpalan-

caramente contrariare?

CAP, X.

CA P. Proprie h.inno da ejfere nclCImprep le quali-

tà con la collattoney^con la jimilitudtrie a loderò vtrupe

riOjche fifacciano ; che talhor.i di Scarabeofifa Imprefi a

chicomiembbe d Elefante. E non 'Vffglio con tutto ciò ne-

gare,chefimilitudint dfùmdi per alcun effettopoffano ac

comodarfi\ qualfìt neU'Imprefa della Formica , clpefoHiene

H Mondo.col Motto D'ALTRI HOMERI SOMARCHE
•DA TV01. fatta centra dt uno , ehe chiedea carico allm

nonconuenicnte. Prendefi anchoU comparatione da luo-

go centrano, fìngendo un Olmo,d^ Vite flefa in terra y col

Motto JVNCTA ^^lESCJM. fatta da Manfredi Im^

perato per una gicuane.

TASSO. Ne biafimi,nclodi nonfono Imprefe,

come che alcuni per rvno,& l'altro fare hauendo puri

Simboli vfatijlmprefe gli chiaminojl'ho dimoftro di-

nanzi, sì,che col riperrere , >ui<"arei d'offenderne chi

legge. Non mi capcancho, che l'allegata Impreia del

l'Imperato forga dà luogo contrario , edendo quell'-

effetto alla Vite naturalilfimo.

CLq CAP.



s oS Dell'ImfYep ctHercTaJfo

Sji e J P. X L;^c^ìA'

CA P. Belle fono tutte quelle ìnjfrefe^che hanno le in-

frajcritte ccnd!ttom,cioè.Proport:or7e col figntfcato-^ che
'

fia icnforwe nelgenere y come richiede U Camparattonc .

Imteroche,come ragionandofiàiDonna t e brutta lafimtli-

tudfne del Toro ; così nell'lwprefa è difdiceuole laLeonza

per'vnCapttanOy dlPtno per 'una donna altera^qual fae
1 crquatoTajfonel fio Rinaldo, da condonarfi^li , efj'cndo

nllhoragituane, chem quefia età matura non l'haurebhepù-

Jia ndle fi/e dotte compofttioni

.

Come al Marzo errar fuclGiumenta mof]

a

Vagtami rofijìimolìfcruenti

Onde non e ^ chi ritenerla pòfja

Tren->rupt^fccgli, rapidi torrenti.

Cofi ti Garz. n. E quel, chefegue.

chefono di cofa ni} tanto rimotd, ehabbia alcuna Hiratur'")

che nafhmo da Hijlrta reale

.

che non habbtauo tanto del triuiale , che ad ogni materia

applicarefipò ((ano,

che laprcpriet^jd' chefifiruono , fia in modo cognita , che

mn habbia bfogno d'vn commentario Platonico,

che ne (jcda la vijla, é^fe nepafea la minte.

Chcfiano molto corfùrmi allocato ; acca che non erria-

mo con quei chenelMufco collocano iCtclop ;
ó" biella Cuci-

na, il ^iudiciodt Paride. ntllo Studio Jmprcfed'arme,à'

(imili . Così dico, che nelle Sale ecnn erigono l'ìmp^efehe-

fvnhe ; helle Camere le de Ittiofe.^et ne'gfadw i le hofarecete.

TASSO. Picrofìflìino giudice e qucln in vero, il

c|U3lcdcpohai2erpronontiaro contra TorquacoTaf
io in cofa.che non crròicgli il va pofcia folleuando dal

\2^ i^iouanilcerà^nclla quale commette il da lui Tuppo
"..-.. -. ^ (lo



Parte Seconda. jof
ilo errore. Dice adunque. Belle fono tutte quelle Itti

prefe,c'hanno le condidonidalluidiuirate; infra le

quali primiera pone la Proporrione deIfignificato»i

che conformi nel gcnere,& genere intende egli fecon-

do il Grammatico, di mafchio,&: fcmina: Aggiungen-

do cofi richiederli alla Compararionc,& quindi infe-

rendojche adunque errarchbe, cbi comparafle vn Ca-
pitano ad una Lconz:i,ò Donna altera ad un Pino ; ò
come fece Torquato TaH'oJmpcrj amoroùd vn Gar
zone, a quelli dVna infunata Giumenta,& dirà altro-

ue hauer fatto Bartolomeo Taegio per la Conpara-
tione da lui tenuta della Vite,& rOiirlo in aifignamé

todicordialeamirtà fràduegiouanihuominf. A che

io rifpondendo,dico ; Certa cofa effere,che chi vuole

alTomigliare^ò comparare,egli mai noi farà fenza che

cada proportìone della qualità, òattione delle cofe

comparate: ma che quefte comparationi hauer non
pollano luogo, fé non fra il medefimo grammaticale

genere,Arift.nonfeppe tanto: il quale nel 7. della Fi-

lìca,della comparatone propri] lìì ma trattando, a fo-

le tre leggi la aftringe;c fono : Che il predicato in cui

ella Ci fàjcquiuocamcnte non fi predichi: Che riceuafi

in uno fleflb modo ne* fubietti,fra quali uiene fatta:6c

fia fpccic fpeciali(Iìma,innemc con efli cftremicompa

rabili. Il che cflendojne Torquato errò,benche ailho-

ra giouinC;,ne errarebbc,chi della Leonza,& del Pino

fi ualelTe ne' propofiti da lui addotti : mercè Jde gli af-

fetti (per quanto alla Leonza s'afpetta) allei con gli

huommi dalla natura accumunati, da quali,&:daloro

qualità,non dal gencrefi traggono le fomiglianze;&

perche il Pino , quando anche doueflfe la comparatici

Q^q 2 ne
"
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ne feguiril generc,e pur femina inficine con rutti gli

akri Alberi,fi come ad ogni grammatico è noto. Et fé

ibfle in detto Rinaldo errore, farebbe manco A riftotc

J^i & ignorati L odouico A riofto,Virgilio, Statio,Oui

dio,Catullo,&e(ro detto Torquato conpiùtrifta di-

/pofirioncdi tuttijcome più uoltcdopo qucfta corrct

rione, nella fua Liberata Gierufalcmmerelapfo.Hab.
biamo fentito Arinotele, rimane chcicntiamoglral--

tri. L*Ariofto dipingendo a Canti.xix, come fitrtuaf

i*e Medoro in quella mirchia,diccua:

Com'Orfa^ che l'alfieftre cacciatore

Ne laptetro/a tanaajfaliihabbia ;

Sta foprai f.gU con incerto core^ .7

E freme in fu$no dipietas& dt rabbia ;

* -- Ira la nuita, e naturaifurore

A /piegar l'vnghie, e a infangHir.ar le lahhìdy

i Amor lanterjenfce , e la rttird

^ A riguardar i figli in me\o l'irà »

-' OuidJib.iij.Éicg.xj.cieTriftibus.

7^ ^/^/«^4Ar auidis Ceruusdeprehenfus ab Vrfis

y

ifD lì
\ cincJa ve montan'tsvtpautt Agna Lupis

»

Sic ego belltgeris agentibus vndiq\ feptus ,

' Terreor-jhoflemeumprne premerete Utus,

-( Virg.lib.iiij.di Enea parlando.

^' Sedmi/lisillemoHetur

FletihuSt Aut voces vllas traHabilis audit \

Paia obftant^pldctda'fq, viri Deus ohjlruit dnres:

Ac Veluti annofam valido cum robot e qaercum
"* ' Alpini Boree nunc hincy nuncfletibus tlltn^

truere inter Ce cert4nt<

W

n
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llmcdcfimo nel lib.viij.di Vulcano faucllando.

Ba verbA locatus »

OptaiOS dedit ampiexus» gremtoper membra foporent:

Inde vbiprìm/t quies medio ìam no6Ìis abaótte

Curricolo expulerat fomnum.^ ceufemina^primum\

Cui tolerare colo vitum^ tenuiq\ mtnerua-,

Impofìtum cinerrm,&fopttos fufcitat ignei,

Noéìem addens operi,famulafqi ad lumina lor)g$

Bxercetpenfo .

Haudfecusignipotens» nec temporefégnior iBt

Mollihas e Hratis opera adfitbrilta/urgig.

lì mcd. al lib.x.dicc di Mezenrio.

ìtìevehit rtipes^valium qudprodit in aquor^

obtùaventorumfhrijSy expoHaj^ Ponto,

Vtm cun^ap/ty atque minas perfertiCoelt^^ ^^^^és *

Jpfk immota, maneris,

W medclìmo nel lib. med. «& "del medefimo

Mezentio trattando.

AutfummU referens /mnofim montibtu Òrftum,

I/]grcditur^ filo, é^ caput inter tiubiU conditi

Talisfe vafils infert MeT^ntius armis.

Catullo.

Vtflos tnfeptis fecretus nafcitur hortìs^

Sic rifgo dum tnta5ìa. manet) dum carA futstfi,

Statìoncl.ix.raccontando la coragglofità d'Hippo-

medonte, mentre diffendea da' nemici il cada»

uero ò\ Tidco.

Ipfenec ire retro,nec in ohuia conchus arma

txiltt^ in^ e/idem féfé vejìtgiafemper

Obuerfus cunilisjprofert, rectpit^, nec »»qHam T
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Longitts indulget dextrA^ motus^ per omneì
Corpus awat, corpusferuansy circum^jupraj^

Vertitur: imbe/iem nonfìc ampiexa. lunencum,

InfeftantelupOi cum prtmum f<£ta, tuetur

Mater, (jr ancipiti circunfert cornua. gyro),

Jpfi,nihHmet!iem» drc
Et poco ài fopra hauea detto.

yìrduus Hippomcdeny cetiflu^ibus obuia rupes,

Ilmedefìmo faueilando ài Dimanre^, mentre da ni-

mici difende il predetto corpo.

Diftulit irapreces^ponit miferabile corpus

AntepedeSy tergo^^graues, cjuasforte gerebat

Tygridìi exuuias, t» leuum torquet^S" objì<tt'^ \

Exertum obiecfat mncronem^ in^ omma teU
Verpes^ C^ adcxdem iuxta^mortem^^pAratus :

Vt Ica, quamfcHOf.ttampreIjere cubili

Venantes '2<l^midx,rsailos erecUafuperJiat

Mentefub meerta, cj^cl- 1 j o; .

.

Torquato ticl v. dèlta Gierufalcmmc*
Lj bella donn^ych'ogni corpiù caHo

Arder credeva, adungirar di ciglia-^

O comeperde hor l'abertT^a, e'ifafio^

E qual ha di c?o fdegno^ e fnerau,glia-^

Rtuolger lefuef&rz^e.oue contr^fto

Min duro trouiy a l fiti fi rieorifiglia i

^Ij^alcapitan, ch'tnejpugnabtl terrX

Stanco abbandonij eporti altroue guerra,

II mcdefimoal C.ix.di Latino parlando, cii'eccitaua

ad fra,& al ferro cinque fuoi ^iigli centrali Soi-

dano.

Cosìferoce Ltonejfatjìgli,

i Cui

A
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Cui dalcoUo la coma anco nonpcnd(\

He conglannt lor fono tferi artigli

Crefciuti\ e l armi de la bocca horrende-,

Atena fece a lapreda^ cj- a iperigli
\

Et con /' ejfempio, dncrudelirgli accende

2{e^l cacciator, che le natie lor ftlue

Turba, efuggirfa le menforti beluè.

Ma fono nulla qiieftcaurorità,comc di puri huomini,

che errare po(rono,& vcgi^iamo cì'hauerne alcuna ir-

refragabile . ^lu^emudmodtirn defiderai Cerntis adfontes
aquartiw ,ita defiderat anima mea ad te Dtus.diiXe Da-
uidcal.^^almo 5 i.Diilcanclìc Ezec.in Elaii acap-38.

De mane tifque ad vcfperas fnies n'iC ,ficut pullus hirimdu

ìilsyftcclamabo
; poi {q2,'^\iw\Qì: , Meditabor ut columba.

Pulchra ut Luna, elecìa ut Sol, dice la Canrica.,^^^*^'^-

modum gallina congregai pullos fuos fnb alas . coti d'ha-

ucr uoluro far Chrilro con gh Hcbrei , diceualo egli

fteflb in S.Matheo.Ornon più di ciò.Ajla terza delle

conditioni Tue ; la quale, che nafcer debba l'Imprefa

da hifcoria realejconfegucjche adunque belle non ficn

queirimprefcjC'hauranno fondamento dalla fauola,

ò dall'arte. Etfecofi è: Adunque non ogni materia

è proprio lor fubiettOjComea cap.viij. introdufie, &
alti.xix.hebbe confermato. All' vltima, cioè, che (ìa

conforme al locato . Rifpondojchealtroèloftabijire

le parti,&: conditioni,che rendono l'iraprefe compite,

le quali fi ha egli hor tolte a formare ; & altro , la fi-

tuatione,che loro più ad vna,chead altra ftanzacon-

ucnga: adunque non rifponde la ragione alla propo-

f a.Né la cucma farà men bella,& buona una compo
ficione, che in lei locata fia,di quello , che fi facefl'e lo

*

ftu.
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Studio : ne qiiefto (fé crifta fic in cantina) la farà di

nulla migliore, pcrriccuerla dentro ài fc

C^ P, X V.

CAP, Dal Simile fifa UComparatìone , c^al Più , dal

MenOt€\dal Contrarto-.ma ilfimtU ha da,far tojlo cefi chia

rd la coìnparatione^che no htfogni vaetdar in tanta ofu
rità. E quandòficcllocaranno Figure non dal Simile per

ctmparaticne,mafimtli in effetto\non btfogna eonftultre

itermtniiCome neWImprefa d'ifahella da Correggio , con

due Ancore legate dal Aioiio HIS SVFFVLTA , che

nonfanno conofere, q^alt due cofé lafoHengano . St tra-

duce alle volte la comparaliene in tanto allafigurata alle-

goria, che le Figure fono efi^rcfiute del nornCy come la Pri-

mattera col cefio de\fruttid'FHà et ìafalce-^ l'Autunno co

Rapini , c^ lo ìnuerne, con vna Figurina con le (palle co-

perte^é^ che tiene vn veceHo morto. Mapiù vitrace e la

fomparatione tra il nome,(^ lafigura,in qiteltaltra tna-

mera-^di cuififruì l'Epicuro,per alluder alnome di Vii'

toria^ecl Motto AVT CITA MORS.AVT V l^TO^

JLIA LAET A. con vn ramo di Ciprefifo , e}r vn altro di

Palma, Klella qnal comparatione e necefifariohauer gran

de cor/fìderdtione,chen~o s'incerrcjfe in qualchefioltdeT^

^a.-Alafé da nomepuò ritrarfi il concetto con Figura^che

lo efi>lichiy (^ chahbia fiomigltan\a vera con quello c'ha-

tterà dafignificare,cofne lafiopradetta dell'EpicurOy e ma^

mera di buona mano}E tale fu quella di Marcantonio Co-

lonnaper Donna Felice Or/ina fiua moglie^del Felce col

Motto fOFLIX MÌHl FVIT ,EtfimileaqU'fia,per

vnluogoTopco contrario ^ e quella della Cornacchia col

hneue MÌHl CTCNFS ERIT, Alle voltefi efpltca al-

CHfì nometCOft fefiempto d alcuna idcdìd' e modo diffici-

lip'
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lipmò:mA vdgdfùU Tigresche [dlteìlAndo giuocAHda»
njna palla dt crisìallo,oue dt lei lif/Ta era ritratta lafigu*

ra col Motto TE PIETAS ME FALLIT AMOR,
ouero FALLIMVR ÌMAGIKE. Ma quelle Figure^coH

le quali vorremofignificare cofa ^ che molte altre Figure

figntjicar fonno ^fono vittofé. Balla nell'Imprefe , che

ferua il corpoper quella atttone fcmplice , chefigruficar

tiuolfida quelfatto,che la viua idea nel uiuo foggetto efpri

mer vuole: (^ a quefto ha nfguardo la compAratione del

fatto^che non cura tfuturi contingenti , Che fe/ivolejfe

andar in loropiù a dentro , tuttefi troueranno imperfet-

tifsime.

TASSO. Come fi efcc dalla natura, ò fatto delle

cofcjò loro proprietàjfiefccHi ficaie dalla natura del-

J'Imprefc, e fi pafiaad altra fpccie di manifefta rione,

ò fignificationc. E C\ come è vero,che potrà fimbolica

mente vn paniere di fiori rapprefentar la Primaucra^

cofi è veri (Tìmo^che cotale Figura non Cidìrò. Imprefa,

ma più tofto puro fimbolo nella maniera da me difcor

(a : I quali puri Simboli da gli Emblemi in cìòdìfi^.

lifconojche documentò non apportano; dalli Rouefci
fenza lcttere,chc niuna cofa fatta afiegnano;«St daGie
roglificiitra perche ne cofediuine,ne fegreri di natura
contengonOjintra l'vnode'quali fi riferrano ; & per-

che hcbbero qucfti nella fignifìcatione fua termine
prefcritto nel modo che rhebbero,& hanno anchora
tutti gli altri caratteri Arabi, Fenici, Caldei, Hchrci,

Greci,Latini,Francefi,SpagnoIi,ó^ Italiani j al cui fi-

gnificato,& ma/lìmc ne' tramutati, C)cfi)nrf,non è le-

cito d'aggiungere, fi comecCchiude il doftiffimo Bcm
bo nelle Pro/c fue; là doue quelli 3 varij:.fen fi fi com-

R r mu-
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ununicano. Riccuebcntalhora Tlmprefa conmolrà
graria, ficome noi annotammo rAIiufione, quando
per opera del Motrojcome a punto il FCELIX MI-
HIFVIT,&loSPiHANTlBVS AVSTRIS.dcl
ContcVaImarana;& quando per virtù della Figura;

jfi come il Lauro per Laura,5c l'Albero Tallo, me Tot-

to allui intendendo , Ma qucfto è trouato , che bcn^
non incontra ad ogn'uno,

C4p. xyu
CAP ., Ejfendo tlmpr€féfond4tA nella comfdrAtione^

piegar ntn mtfifotra^che nonfiafur collocata^ nelU Alle-

gorta: (^ ì queUa^che non volendo noifempre verfare con

proprietà naturali , ci fa ejprimere lefigure dtqualfi vo-

glia oggetto,, ma con concetto dtfimilitudine , che tal hor4

fono mtfiichejetgieroglifiche, JS cerne nella Poefia lefigure

delleparole^0 dille fentenz^e dafenfiallogorici dellanima"

to, all'inanimato , eper lo contrario (fen\a le quali troppo

triuiale fartbbe la dtfcrittione poetica )fitrahono: efisi

nclilmprefa con le cofé animate dr inanimate ornando ti

eoncetfo.afigntfcare hauera l'ejprejfafigurapiù vaghe"^

T^a^che fefufjefemplicemente neWefereftéo naiurate con-

fiderata . pi quafimofero alcuni a darle profopopea\ che

farebbe nelgieroglifico ejprimere laperfor/a , cijwe vuole

dar ad intendere ti Rkfedii nelljmprefa del Duca dt No-

ieer4. ilqualegtoainepcrtp vnapa'ma^ da t cut rami vfci'

stano faette cheferiuano vn Ceruo; ti qualefitto l'ombra

di quell'arbore, haueua ritrouato tlditta'r^ìo , onde riceuea

fal'fte-y crhaueuaintorn&qv^eHeparole, [-11NC VVCNVS»
S/iLVS, BT FMBRA, L^profopopea enfila Palma, I4

quale mifiicamentc è neeejfario^ch'ejplichi ilnome di Vit-

toria, perche altrimenti nonfarebbeproprio,ehe d*vn ar-

bore
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ifire vfcìffero Sdetu^ che <lueftimoftrifono contrari alta

natura ) e cofì^ accompagna l'altra perfona con tre affet-»

it,diferita^dtfalute>& diprotettione ,

TASSO* Admcfla la Comparatione ncll'Imprc-

fa,pcrò non riécélTariamenrcpef non eflerie formn
come moftfammo; negar coni]engo,chc admcttal'Im

prefa nllcgorie ; non douendofì allei altro intelletto,

ò

ììgnifìcatOjChe quello, che le iiiene donato da qualità

naturale, oda proprietà artificiale» od ancho dafap-

prefcnfata hirtorica attione.Oltrc che,ncnconfegue'»

ehe; perche haueUe l'Imprefa fondamento nella com*
parationc;clIa per quello fofiecoliocara nella allego-

ria: perche feguirebbc, che tutte l'Imprcfe foffero al-

legoriche ; il che per lui ftelTo è fallo ; & fecondo me,

rionchealcunaimaniuna puotecflertale.Nealluigio

Uà reflerripio addotto, cioè, che; (leomc dalle figure

deldire,& dalle fentenze s'abbeliifce una Poefia , che

per altro triuialc farebbe j cefi da l'vfo dcirailegoria

riceuere l'Imprefa maggior vaghe22a,che non le aucf

rcbbe nel fuo naturale fempliccmente eoniiderata i

conciofia cofa,chc cffendo l'Imprefa tutta per fé fteifa

Figura, da detta allegoria per proprie qualità total-

mente diftintajnon può ella quella natura ucftire,chc

ia fua non fi fpogli. Ben concedo , che s'accompagni

taluokaconla metafora *& conia hiperbole; come
queile,chc fenza togliere lei di ftato,quafi ancelle Jg

feruano.Et fé da efla allegoria fu data occafione tU'-

vfo della profopopea in alcune di loro j fti egli infie-

me da effa profopopea in figurata CifraJ'Imprefa
trasformata , ì\ come dalia propofta , 3c per lui com*
OQeiuatafiucde.

Era ^Afo
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eA p. X ni.
Cd^, Bella Imprefuc nelU Medagliad!Adridn»^ U in-

tìera figurafedente tcolcerno di douiftain vna mano} e

con lo Scorpione nell'altra: che dinota quella Regionegout

itifiniti nafcono Scorpioni,^ animali velenofi. Alle volte

erano Imprefé farticolarti comeJignijicAndo la concordia

del Senato, e del Populo\figurauano vn capo velato tpojh

medefimamete inftmbolo d'adotttone^ et/ìgnifcatta etian^

dio lapietà. Il Pontefce mafimoftfacea l'imprefa con la

Patera^ e colLituOyComefivede nella Meda-^lia dt M.Le*

pido Trittmuiro.Con le tmagini intierefaceuano tante Int

prefcy quanti haueuano Numi . Per figuificare l'amicitia

fatta con gli Athcniefiy&per lefue vittorie,furon battts^

te quefic Ifìfegne a Marcantonio, Vna donna ctoè^ arma^

ta fnpra d' vnfcrpe: Et vn altra colTrofeOyperche la vit^

toria e detta •aoc^KAou a Minerua^ ciò e afiifnce * ConfgU"
re intiere faceuano anche Imprefe alle Provincie , cofne

queUa-della Spagna nella Medaglia d'Adriano , ingmoc*

shiatA innan"^ ali'Imperatore , con vn ramo d'Oliua. Va^

fhtfimafk l Imprefa, cheper Auguftofufatta^per dimo-

firar l'origine di Venere-^diun Carro tirato da i Cupidtni,

Collos&uano poi altre qualità d'imagini tuttefacendole

feruireper Itnprefe di qualche virtù particolare d'alcun

Imperatoreio d'alcun altrofignifcato, in modo,che quan^

dola Face fignifcar voleuano\ haueuano quefti ftmboli^

fioe ti Mondo con vn'Oltua appreffo, pofioJopra d'vn car*

ro-^tiratoper aria da dueArigeli che mlauanofopra di cui

fediua^é" reggeua efi Angeli l'Imperatore. Gli Auguri ha

ugnano le loro infegrte^e l haueuano anco i Pontefici^queU

ii U Gallo, el Lituo-, e quefti, fAJperforio, la Scure, il Tu^

$tth,i l'Alhogaltro, ^uandof veggono tre,o quattro Ci"
' A^'i ront
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rune tnfieme^fono ImfrefescheJìgnificaM dltrettdti TrL
o»fì» come quattro ne porto Siila perii Trionfi di Grecia^

dAfìAy di Ponto, & del Re Mtndàte . Valerio Mafiimi
dieetChe Sillaportajjeper Imprefa la traditionealutfutt^

di lugurta,da Socco Re.l Trofei maritimi di Pompeo,fur^

no Imprefffatte allui^perfigmficare l'Imperio,e hauea del

Mare& della Terra, A Cefare^ per[ìgnifcare la Diutni'

tàper Venere da cui traheua origine , fkper Imprefafat-

to ilfimulacro di Veneregenitrice » & altra voltala Se-

dia efin la coronat

TASSO. Nebelb, nclm^^rerdfìiil Roucfciodi

Adriano; perche ne tiene Motto,ne tratta di fc, ma af-

Tegna fempliccmente lo flato di quella ralc Prouin-

cia; ne parimente Imprefa e niuno di tanti rammerao
rati Simboli; ma quale è di loro infcgna ; quale Sim-
bolo Tropico ; quale Naturale ; & quale Rouefcio.

Ma fé per lui le Corone erette a Siila per le vittorie

conTeguite Imprcfe furono; perche poi Infegne faran

no IcJ^onncarmate con ciò,che tengono feco, rizza-

te a Marcantonio pure per vittorie ottenute ? Certa

cofa r>che Imprera,& Infogna fono difpecie diuerfai

& cgliildiifeacap.damcnorati vj. & vij. Cornea-
dunque ci faluaremo?

CAP, XIX.
CAP. Ogni materiafaràpropriofuhietto delClmprefd^

0',de ^ che la natura ci infegnt\ che CArte cifcopra; che'l

Cafo ci apprefcntt^ nùn potremogià dire^cbeH corpofark

n&tnràie.Artificiale^0 accidentale; ma rinchtudtndo ogni

Idea in vn circolo della comparatione^ faràfatta l'impre»

fa perche Ìintelletto lha cosi egli a/ìratta da glieffem*

fUri\ ma non percheU natura ntllafr^dmione soncir^
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^a.liHprendere Imprefe dall'Hijloriamodo £fuelli»cheper

fjpnmere il coficetta^ fiappoggiano d luogo fnolto cognite^

fer togliere via ognifcropulofo commentario. Et altrime»

ti facendo i non elmprefa rifolteta. PoJ^ramo pòfridurre

l'Hifior!a 4dOgni buona moralità , come rapprefentando

iapalla delmondo, é'ponendoutJN PVSILLO NEMO
MAGl^S. Et dell'altre moralij^imefenefanno , benché

non da Hilìoria tolte*

TASSO* Conciperintellerrohumanòaftrahenda

(è vero) ma già aflratti non pofibno efierci mczzi^

ond'egli il formato concetto, che dall'Idea per loro

pafTa airidcatOjapra , &manif'efìi: altrimenti i (enfi

noftri cofi interni,come efterni, che vnica uia fono al-

la cognitione,& folo il concreto apprendono,non fer

tìirebbono di nulla : & non feruendo, nulla s'intende-

rebbe. Et però feci verrà nell'Imprefaufata iniaginé

di cofa naturale,diraflj pur corpo naturale > & cofi /e

artificiak',0 accidentale ; perche come tali ce gli rap-

prefentiamo;& da come tali,non come da materia fe-

paratitraggiamolacotnpararione. Et l'afferma egli

fteflb nella" conclufione,che tiene a cap. xxiij. intorno

al poterfi degnamente ufare l'humana figura per col

locatione,dicendo quiui co{ì,cioè. Et per dir più chia-

ro. Se tutti i corpi poiTonocflTerefoggettideirimpre-

fe,farà con ragione anche l'humano . Quado il concec

loconricnc moralità,non è Imprera>ma Emblema, fé

» è detta la ragionein più luoghi, veggaglichileggCo

Cap, X X 1 1 1.

• CAP, il motto vhifce ia materia col concetto , come

éeR'vnione della materia, ragiond Hermogehe,m& non do-

9*f€rf€ttto»e^ che'lpiù nobtU tton riceue perfettione dal

-'» tncnOt
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mino, (jrU materia eprima del metto. Et in nejfun moèt$

quello , cheperfé Vtejfo e nohdifimo ; come fhuomofipr^

tutta la materiaperfttifs.mo, maggior nghtltà d^t cofafo^

prauegnente nopuQ riceuera. Et ft ben" trattanj^fi di ffl-

pAratiqne,pare chepropriameieficolififht w forelherafpe-

cte,& non ne la tliefa.é" che cà nella bilìi%jLa del Poema

lodt Arijlotele: nulladtmen^ oue di apparcme , cr vtuafi-

g»ra/iragiona,non/o come quel trattare di eomparatione

tn quel modo , vipoffa hauer luogo , Pereioche ti dir cbe'l

concetto nell'lmprcfa opertper comparatione^mentre ejpri

7ncr vuole quella velata idea , p^r ch/ama'^lacosìi a me
nonpare y chefiaproprio in quell'atto , quando l'tntelUtf»

colloca l'tmagtne recondita in qualche vi/ib:le oggetto^che

formi quantopuò naturale vn ritratto dt quella: onde n&n

farà dellaprodotttone dell'intelletto attoproprio la compa

rationc\ ma vn atto eftrinfeco ntUafìguraprodotta. Etfé
fefi 'è,giùdico, che i'humanafigurafa tra tutti ifondarne'

ti di collocatione ilpiìt nobile-, come di etti l'attione efm^
pre mathematicA,e non ha bifogno d'interpreti. Etper dir

pili ehiaro,dico^ che,fé tutti i corpi pojfono ejfere /oggetto

dell'Jmprefafarà con ragione anche l'humano^ ogni volta

che i intelletto hauerà partorito imagine,che per necefi-

tà debba collocarfineh'huomo\comefarebbe il rifo,lardi'

gtone,tl conofcer il coito in ogni tepOy il ber vino, etfintili»

Ne perche alcuni habbiano volutofilofofare a lor modo,fi
faccia torto all'huemo; che in ognifua partitellapy^o con

più gierogltfici,eproprietà naturali ejpnmtre ,cheq^a'fi

voglia materia. Et ì pur cofa indegna, che diamo luc^o

nell'ìmprefa advn velifimo tnftromento mecanico, et rio

aU'huomo, chefoto piìofignificare tutte l'altre co
fé, ejfen.-

do Epitome della natura. Le Imprefe non riccuono 'e figu-

re
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tifaudlofe^qvddo il corpo dtll'lmprefa e tuttofauold ; md
if ricevono quando ve mescolato dcun effetto naturale^

Cime il Mercurio, che adacqua il Cedro'C Atlante^chefo'

fiteue il Mondo .^
e l'huomfeluatico di Papa Giulw.

TAS SO.'Più bclla,più vera,ne più propria fcntcn

za di qucfta,profenrc non poieua egli in quefta mate
ria ;cioè, Che'l Motto unifca la materia al concetto

.

Perche,(ì come io contra lui mi fon fatto Teucro cen-

forc, làjdoue l'ho creduto trafandare a danno di que-

fta nobiliflìma profeflìone; cofì qui a prò d'eflfa , con-
ucngo applaudergli,& altamente lodamelo: atteftan-

do niuno infin qui hauer meglio,5e più proprio la na
tura del Motto dimoftrata. Quale poi d'elfi Motto,&
materia più,& meno nobile fia, non e dì mio propos-
to: folo dirò , che quando a nchora foffe la materia pri

ma del Motto,non perciò feguirebbe, chefofs'ella òì

lui più nobile,ò feguirebbe altresì, che fofTe etiandio

più nobiledella forma; come quella,che prima uiene

adeflereconfìderata. Et fé perfettiflìmoèl'huomo,

non è tale perla materia , ma per la forma,che tiene j

sì che l'argomento non conchiude perl'equiuocojche

in detto huom fallì. Il quale argomento ridotto in

forma, potrebbe perauenrura elfer tale. Più nobile è
quello che è primo, prima è la materia del Motto ; a-

dunquel'huomo.cheneirimprefa tiene luogo di ma-
teria,farà più nob/rè del Motto. Ma perche (ritorco

io) dalla parte della materia nobiltà alcuna non è
neirhuomo,e(fendo una ftefla con quella de' Giumen
ti;adunquc ne ancho priorità di natura fa la materia

piìidcgna.lmpoiribileèanchora ài valerfincirimpre

(e della imagme d'elfo huomo per quelle fmgolari ^p^
prie-
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prietàiCh'eflb rammemora: pcrciochclVrar il coirò in

ogni tcmpo,6t ber vino,& limili, non poffono aflbmi-

gliarfi apcnfierid'lmprefa ;nia bene acconciamente

(e ne ualerà per altre occafioni da meadictrodiuifate-.

Le rigure,che portano a fentimenti miftìci,ruttc fono

lontane dalla natura dcirimprefeicomefiimofìraco;

però ò tutta tauola Cu 11 corpo deirimprcfa , ò (ì rice-

ua alcun Jmcrcolamcnto d'effetto naturale, oH anche

fìu Gicroglifìco, ò altra forte di Simbolo, tutto regge

adunaragioncp
C A P. XX II IL -

CAP. Ofcura ì ilmprefa^quando in var^/imboli^e'ha

uerà Uf>ia»ta,)> CanimaleyVorràC Autoretcheper l ogget

to fuo conceputo (fé ben a quello alle volte da rimedio ti

mono )fia intefuy cuero quando t'uole ejferwteft dalco»'

trarlo m quella varietà^modopiù ofcuro\qUAlfu l'Imprf~

fa della Nottua.colVLTA FORET.K'oparlo bora di quel

U ofcurita d alcune lmfrefe\ che ì)folo corpo dim^firano,

tf fola anima\ anchora chefan elle z>ere Imprefe^come ho

nelfuo luogo detto: ma vi aggiungo,ehe \ )> la parolaio l'og^

getto poffanofarfiintelligibilfyquafi categorie . E pur vo-^

gbono gì'huominiycheper ariafappredanpi capricci loro-,

che non così lafentenz^afia chiara^ che condimenti lapittu-

ra.Ofcura ì f Imprefa,mentre colmotto in modo e congiuj^

ta,che'l corpo niente all'anima corrifonder ne i'ammatn

modo alcuno da uigore alcorpo^pcrctoche mentre calw^che

fi féper Imprcfa ti Salice,con leparoU CI/IVS FOLAT,
che haura chefare il volar con l'Arborea La ehtarerà
fouerchia e tanto difd;ccuole^chefà darpriu.legìo maggio-

re ali ofcurttà] volendu iopiùpreHo l'Imprefa ofcura) che

pur in vn certo tnodo quella ha del recondito-^ cht la chia-

S f rrZ.
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^e'^s^dcl Cane con tcffo^quanto 4lcorpo\€t quanto àìtdc^

fppUmento dell'anima , e del corpo-y che il Fico feluatico

dentro advn pe>{7^ dimarmo col motto , J7S(GE1S[T1A

^ARMOR^ FINDIT CAPRlFlCVS{o com'è la Vite

e l'Olmo delVomehichi, ^JESCIT VITIS IN VLMO.
TASSO. Io a punto vno di quegli huominieflere

profeflb,ch*abhorrifcencirimprcfei Motti,chela Fi-

gura dichiarano ; ne lo ftimo capriccio apprcfo per

aria.ficoraeegiiin tutti il determina, cheacotalope
nione s'attengono i ma bene forza di r3gione,che mi
ci porta, &aftringe;la quale quantunque in più luo-

ghi di quefto trattato fatto habbia aperta i hora non
rimarrò ò\ ridurre a memoria , che eflb Morto non
farebbe eHential parte, ò iftromento neceflfario dell'-

Imprefa, fi come efoes'è veduto ; anzi farebbe egli

della Figura commento) non applicatione della (ìmi-

lirudine,ò vincoIo,comcdiceuaeflb,ch'vnifca la mate
ria col cócerto; non deftarebbe sì fatta Imprefa la ma-
rauiglia t non haurebbe ella del recondito; poiché ad
ogni plebeo fi denudarebbe icofatartto dallui abhor

rita 5 che gli fa dar pregio all'ofcurità : & finalmente

ripugnarebbeal cap, fuo xxvj. dòue letteralmente ài

ce,che non può di maggior uirionotarfiil Motto,che

lii tale dichiaratione.

CAP, X X V.

CAP, I Motti non fono eJfentiAÌmente neceffari alls

ìmp^efa-.perct)} , che fé'l concetto hafatta l^operatione i»

ijuell vno proprio dell'attionefua , dico dell'oggettojh cui

hAttendo vn pe\z,otra varij dlfcorfiadoprata (imagina-

tiua^et indt rffu 'fando le uarieforme delle idee in quell'v-

nafola^oue tuttofiraccolfeperpartorirfuorailfentimen'^

tQ
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i» mterhrfydT'furlf rilucere vìfibile in v»dpunt4,in vM
Mmmat€,in un GierogUJìcOt tn vnafigura, di qualfivoglid ,

maniera e^afea:fouercha, ogn altra cefa a mepare\ à* <"•-

namento
,
ò" f^on necej^ita mtpar chefaccia quello^ che vi

i Aggiunge ' E quei e'hanno parlato d'anima , ^ dt corp$

nel motto , (f neli Imprcfadcl folo oggetto-^fé confiderai$

hauejfero,che non e corpo l'Jmprcfa,md un ritratto del c'è'

cettocche colpennello dell'imaginatiua ha lineato inqutlld

ejprefilone \ eparturendo una cofafimile AféJa mandafuQ'

ri in quella demoftratione non WAthematica , ma ombreg"

grata di//>ir;to delfuopenfiero^non hauerehhon detto^ch

e

hifogrjAUA Altro accidente , che gli defiefsrmA,per UfcUr
hoTA la materìA dell'aflrAtto é' del concreto, tt quepAof^

feruatione h^o dettot e hannofatta gli Antichi^ a qr^ali IfA'^

fiauafolo , chepergieroglifico iloropenfierimanififiajfe-'

ro: che in quella nudità (per ehamarla coft)foffepiu va'

ga la fempltcità,che negl'ornamenti delleparole : Che ita

vero mentre hAur))fatto ti concetto in vna figura deltlm»

frefa.l'tnteHetto hafatta l'operatione^et a me ItafÌA inteti»

dere quefio parto mio; effondo l'Imprefafattap ilpropri$

intellettOye :p darfodisfattione AftficJfo»Ma dtr)>pur,che

l'ifiefio intelletto ccmmcCoadeffcre curtofo dambitionfi

e^VollCyche i beipartifuot^come nobiU^cj" tlluHri^perfuoi

ntlfignìfìcatofìconofcefiiero\ efi copiacque nell'altro coti'^

(etto delleparole:E come nelprimoparto fa cocorrere tata

te idee j^ ridurle in vna\ coftnelfec'eJofafiielta dipara

Uy e quelhycheproduffe infigura.ccn U parola tllufìra ; at^

tioch: ficonofca l'oggetto , comeco'ra^gi fi-conofieil corp$

Solarej per dm. dcrlo dall'altre qualità di luce.^uindt^j

che tutti hanno detto nere(fArto il Motto\ ^ che fia cauaté

ilm^refa dalla naturalo ce IhAbbiafommìmfifAtA l'arte^

Ss 2 ' 4
'
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-^quelle delia natKfa e neceffarió, perche fono tante uarie^

f'à, tante proprietà d*attiàni nelle cofe naturali y che bifo-
gna per (J^licare a quale effetto min Cintentióne. A quelle

delL\^rteyperl'iftefje ragioni', perche l'intelletto vi può con^

fdcr',reptii. qualità: E qttefla confideraticne e buona,conJ(^

derando l'ir/^prefa nellaformAjch'è ridotta a tempt noflrt,

con la quale vogliam produrre nonfila la nojìraintentìO'

'rje,maper mezzo dt quella ejfereancho inttfi. C he nel refto^

anchora che alcunifaccianoHmprep dtlL'filep.irole^come

è il MFMITil de S/gnori di CapoaMnno fodisfatto reaL

mente ali Imprefa^Jè risguardiamo alvero prodnrre-.perche

la parola è pf.irto e r'tratto dell'intelletto-, cen querta d ffe~

renz/t pero che le foleparole fonoU colereteU figura ccnle

parole,tlritratto colorito^acciochenon pa'a,che tn ititt^ le

cofé voglia tfcir dell'vfo tofnnmne^fe bene non r/sfpiace an-

che e(fere del volgo, etfi rvfi co?nmunc nonfaràfondata

fopra falda ragione, mifarà coraggiofamente ardito dj'ef

fere n^n ccmmune ma filo.

TASSO. Quella Figtira,in CUI (i ferma il difcorro

peri cfTctto,che,intendiamo di produrne, ben conre-

ncrà ella dentro di fé le forme ideali delle cofe,che noi

p'crefTa vogliamo dal dì fuori fennbihi.ente traduce-

re,ò aiTomigliando,ò contrariando, ò dluerfìiicando

anchora: ma percheqUafi imbecilìe partoriente non
baf>adafe,dirifpingerealla luce il fero, ella del Mor-
^OjCome ^\ leuarrice neceflariamentea ciò fi vale ; &
-quindi nafccne iVrironedallui predicata farfiper lo

MotfOidella materia col concetto : però malediffe ir*

dicendo, fouerchio, &non eflentialc etTere il Motta
nelle Imprefe. Et perche cffa Imprcfa tìa ritratto dei

«OiJ'ccttoVnon però (i rimane d'effere corpo ; ò corpo
"

non
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tton fjrebbono i Palnggi ridotti ad afro; poiché «fli

anchora, ritratti fonodciridcajchcdi loro concepè in

fcl'Archiferro.che fé gli propofe;»?»: molromeno cor-*

pò farebbe il Mondo noflro Elemencare, ch^? è fecon-

da imagine dello Archetipo; imprimendofl d'ePo im-

mediatamente TAngelico,& da queflo a quello Iccon

dariamcnte corale forma piifsando : Ma fliamci più

bado , & nella (iefsa comparatione dello Ritratto , &
diciamo:N!on è forfè corpo quella tela,&qi]ei colorf,

fopra cui, &con cui fìnta e la mia imagine ?& non ^

egli parimente corpo quel libro>chedamecompoflo
rapprefenta la fpiriruale mia inrentione ? sì pure.

Ccilìno adunque corali fpeculationi a guifa di Caflel-

li in aria fenza fondamentOiefo(Tiftenza,^rammen-

tifi coflui.che in trattando a cap.xxiij. della Figura b'ii

manaJa prononriad'e corpo,& mathematiche tutte le

fue attioni>c*hora non diràjche non fia corpo l'Imprc

fa;ma ritratto del concetto dell'imaginatiua con ciò

chefegue/ Erpergratiadicamifi. Quella tale Figura»

in cui fu il concetto delincato , & da cui ad altri (ì pa-

lefa,che farà ella ? Se midice,corpo; io ho Tintentoi

fé linea fuperfìcfale fcnza alcuna dclledimcnfioni,che

detto corpo coflituifconojqucfta,fecondo lui a cap.8i

materia non farà per Imprefa, determinandola egli

quiui ad eflere di cofe rea li,& e (Ti (lenti : Et fé forfè

mi rifpondcfse,che pur cofe reali,& efld (lenti fieno an
che l'effenzc incorporce>efpiritali:come farà egli ve-

ro (ripigliarò io ) che l'intelletto collochi l'imaginc

per lui conceputa,in alcun vifibile oggetto j fi come s
capxxx.egli di fardo aflringe, fc folamentc i corpi,

& non quelle li reggono? E'corpo,ècorporimprc*



3Mt Delìlmpnfe dHen.Tajfo

fa;adanqueanchepruac6rraditrionc*PaffiamooItrerf

Et chi vdì mai cofa più fciocca diquefla, che facciane

le Imprefe folamcce per fodisfattione ài k fte/fi ; si che

bafti a chi alcuna ne Icua,che folo egh la in tenda: an-

zi non fé ne farebbe niuna mai, ouc noinoncredeffi-

mojchcaltrivi douefse mirare; fi come non anche, per

chi frenetico , ò pazzo non fofse; non fi fauellarebbe,

fj^non vi fofse chi vdifse; non differendo lo cfprimerc

il concetto per viad'Imprefa,da quello che fi fa con

oratione ftefa,in altroi fé non che con quefta a tutti li

fa l'inrelligenza piana;& con quella,a molti induftrc-

mente fi ofcura , & malageuolc rendefi . Pattuita, Se

inetti e,nort Imprefe, ne Infegne furo il MEMI NI, ii

LABOREMVS, il MILITEMVS, & il BENE
VALERE ricordati. Et fé no che alquato m'acqueta

la C3gÌone,che lo produfsc, poco meno direi del PER
GRATIA DE DiOS, Y DEL REI EN ESTAS
CASAS NON HAI COSA PRESTADA.In-
fcrittione dame con compaflfione veduta nel raffrcri-

todel fontuofiflimo Palazzo del Prertcipc Doria, po-^

Ao fuori di Genoua; come quella,che grande aifinità

tenga col FRANCA EST, LAVS DEO, DEO
GRATlAS* fatta fcherneuoìmente dal Sannazaro

ad un barbiere, che ne lo richiede per la betcga fran-

cata . Ma ranco non tacerò a prò ài quelli j cui tanta

autorità potefserecare dannofoefìsempio,che non ef-

fendo vigoreggiata quella ragione, fé nonperbrieue

fpatio ? non pare che eterna eflere douefse una tale

ìioppo ?ana*6c gloriofa preoccupatione, fofpetra per

In tegola de' Leggici del contrario,in chi madìmjmé-'

lf-l*ftè^Q i^Oft h"à Ummenfo de gli adobbi, & arncfi
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d'oro,&:d'argcnto,cli che detto Palagio naftì contin«j^"

uamentc guernito. Er piaccmi di credcre>chc non del

Prcncipcnedel Segretario, ma più toftodcj Sinifcal-

cojò come diciamo noi,Maftro di Cafa, hifsc quel pcn

iìero,&: dettato jhuomini per lopiùd'attioni , non ài

letteratura.

C A P, X XV 11 ì.

CAP. Vertedofo è il motto d'vnaparoU.ma a(l incontro

è hellifimo quando hauerà venuHa,tl cherarevoltepuò ac-

cadere. Ma. allevolte in talmanisrafifccrge aggiunta, ch^

nel fmiulacro del e orpo ccnueriga, fi, che altronde- translata,

ìjonfajpropojìto: ma lafola comparaiione del fdtto .,
che

Jotio la parola firinchiude è dlnjlre ; qualfi vede ne/lana-

ne del Granuela, DVRATty percheJlire alla preprintàM-
cui ragiona il Poeta, tosfo rmfi)nuicne il Ferfo.

Durate& vofmftrfbusfiruateficunds.

E tanto èpiù vaga queirvna voce, quanto chefin\aal-

trametamorfofidifenten7^,t snuìta aconftderare il refto:

magia non concedo vna parolafola>oue lafentenT^,ondefi
cauarà laparola ., far^ in modovnita,che quellafolaparola

di[unita lafiiara etiandto i membri difuniti , il chefitole

accadere a quèIle dittioniy che nonfan lerhi;ma aggiunti^ o

fofiantiut, anchor che da cognito luogo tolta , come tn quel

uerfo, Tantane animts coeleftibus ira ?

Ba cui il CaualiereCio Galeazzo Rofit teifi il motto

nifuoAlicornOyfopra il quale in atto dibere,cadevano tanti

folgcri'.quantelettere^haueua ilnome dellafina Donna , di-

cendo. TANTAE NE ? che non facendofime dt fien'.en^a»

par molto digiuna, Conuiene alleuolteunafioUp.ircla , non

perche fiubito Ci rapprefienti la comparaticne , ncnnafice/jdo -

da luogo commune-^ maperche dall'hiHoria^dalla natura , o

dal
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daUa/ò ciuie»e rapprefintato ilf.itto\ e non è mAnterA così

nobile,anchor chem alcunaparte lodeuùle.qualfU l'imprejk

dd CtgNO,col LACESSITVS. j^andofeup dt più parole

,

fonno rtjlringerfi nelnumero binario, ^ ternario , con alcun

modofiguratOyComeloABllT, ISigTSljOBirT, d'altri. Se

farliawo della ncuita, cioè» che l'tnuenttone delleparoleJia

formata dall. Autore dell'Imprefa , non curando i concetti

Altrui^ma compiacendoci nénofìri\ a mepare queflicneri-

foluta con quelloych- dice Cicerone nel fa o Oratore . Che le

proprie muentwm^quandopreprtamtnte quadrano alla ma»
ter/af nocofilodeuoltycome l'altrui. Bene nero, chenon con

cedo l'argctncnto\che l'ingegno meriti maggior lede della fa

tica\(^ che l'indegno tn colut^chefa dajefi conofé., e lafa-
tica Jn coluii che caua da altri : percioche tanto più nobile

ft mo il rarcuato de gì' Antichi, quanto in ogm cofa fAntt-

chitafoprauanT^ le cof ne[Ire negltfflendort dt qualfi uo

gliajpecic. Spanto A i Adottiyche dagli Antichifiprendo-

no fii:no ;n ogm modo lontc^ni nell'Imprefa dalfenfi,per cui

i'tnfefe l'Autore rmttato ; eccetto quando la fenten^a,qua-

dra tn maw€r.a,che£ neceffanOy che corrtfiondapcr l'/slcffo

effettOy come s'è detto del DVRATE. Etfi non fono uerfiy o

fianoper imitaiione j '^o
fatti da noi i hannopero d'bau tre il

fuo n/,merc-ypot che l'oraiione nmnerofa fa rilucereqmHo

Jpl ndorcydt CUI di fopra ho ragionato-) (^ apporta alfimM^^

iacro rigore herotcOyC'hauer ncnponno l'imprefcyC hanno

ilmottotrohcn.qualeSh. ECO. NEC SATIS, &fimilu

J^e far^folamente neceJJartOy che ma} non refit foyatione

sronca
i
riche fifa con le voci d 'vna fiHaba^lome quello.

POSSE S rj'] js EST, fopra tlGiouepoHo in meT^c alle nu
hi ; ma ^ he fi hi. bb;a nfguardo quantofipuò,apiedi delfo-

ratione -fp/trche Jen'^a dubbiofin che vn crenetieo^che vn
ana-
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dHÀpePo.ehe un dieore
9,
farà nutrierofo vn ddttìlc^mafiimt

quandofcno due dccompAgnétt» )> quandofià egli in me\z.o

a due Spondei-, che quandopoifoffcro tre,conuengofto a con

cestigrandt^de digrande attiene. Per quefto d'ogni quali-

tà di mottOya mepiacepi14 l'Emfiicchio,hauendo in fé quel

numerose quelfuonOye quella breuità^che conuiene, E q.'ian

do quejìififanno noui,fono buoni\ ma quarido da biconi A'i-

tonficauanOtchi nonfa,chefona migliori'^ ma ne'noui,e ne

gl'antichi ofieruifi , che ihumili materie^ humili parole ri-

shiedonoto' ^^^ grandi^ le fublimifi dcuono Ne\perch€ s''è

ragionato dvna,di due^ditreparole^o dvnEmfiicchio\fi

lafiaranno le quattro, le cinque parole,p ur chefiano ben

pofie. Ben diro,cheper comporre ilmotto,} necefiario hauer

granfamigliarità con Pocti\ da qnali,qua[ìda luoghi com^

muni:potrannohau(rfiinfiniti concetti: E fé alet4npenfia,

ehepotràfar d& fé fiefiu\ benchépotrà accertar alle voltci

bene fi>eJfo ritogì era lofiirito di vagbeT^ , e di maggior

fignifìfato^non facendo i'vnione d.llafuafctelta Idea , (jr

(ir deliefceheparole de buoni Poeti.

TASSO. ConcradiccinvnmedcfìmotempoaCi
cerone, a fc ftcflbjchc'l porta in confermationc di fua

fcntcnza,& ancho femplicementeal vero- A Cicero-

ne, il quale vuole, che le proprie inuentioni egualmen-

te alla materia quadranri,fianocofi degne, & lodeuo-

li,come l'altrui: & qucfti , per migliori afferma le tol-

te da gli Antichi. A fé ftefl'o,che prima conferma fui

openione con la detta autorità di Cicerone, & poi da

fé ftcflTo , & da quella dipartecon l'afiermationc pre-

detta : Al yero,ncgando che maggior lode non fi deb-

ba airingegno,chc alla fatica ; quafi ogni parto intel-

krcuale non prcuaglia ad ogni prodottione corpo-

T t ralc
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rale; in propofito di che diceua il grande Giouanni Pi

coMirandoIano, Philofo^hi no ejl^ìjihil nifiex commia
riè falere. Non è anche vero,chc noi foprauanzi l'An-

tichità di fplendore in ogni fpccie àà co(aj pcrcioche el

la tanto adierro ci ftà nelle fcicnze Aftronomica,Cof-
mografa, nell'Arte militare, nella Nauigatoria , nel

Fortificare delle Città , & nella fortigliezza d'inuen-

tati iftromenti, quanto non fur mai alleinoti ne la

Stampa rirfouata in Magóza l'anno di Chrifto 1442.
da Giouanni Cuchcmbergo,ne la Bombarda, ò Arri-

gHcria,che dir ci piaccia, inuentionc à\ Bertoldo Schu
uariz , Monaca , & Alchimifra pur Alemano , l'anno

fecondo alcuni 1354. & fecondo altri 1380. & tanto,

meno lo Schioppo a ruota con la pietra focaia, affai

più ò\ quella moderno ; ne le Mine, delle quali fu in-

uentore Francefco di Giorgio Sencfcallhora che Spa
gnolitolfero ilCaftcllodeirOuodi Napoli a' Fran-

cefijnelaneceflità della pofirione del nono, e decimo
non Iccllati Cieli; per faluezza della contrarietà de'

moti ne gli ftellati; ne rappreflamcnto , e fcoftamen-

to dell'Orbe, ò Sfera ottauaconofciu ri folamentedal

tempo de' bifauoli noftriin qua ; neilBuflblo con la

Caiamita,che guarda femprea Tramontana, rrouato

poc'anni adietro da Flauio d'Amalfìs; ne gli Horiuo-

\\ a rota, che da ftille d'acqua prcndcuano gli Anti-

chi incommodam.ente cotale feruirio; neilfabricare

della carta,che di appianate cortcccic d'alberi quella

età fi valeuaj delle quali ho veduto io, & letto vn pie-

godi lettere in Bologna ; ne il |fare degli Specchi,di

chftallo,;ncdiante fragno,& argento viuorne Io pur-

gar,imbiancar,& indurirlo zuccaro al focoi ne lo fc-

parar
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parar l'oro da qual fi voglia metallo, per opra dcll'ac

qiiaChriruIc3,da VuIpianoGiurifconfuIto nel Trat-

tato de Rei vcnd.creduro imponìbile a farli; ne la Tar
ila oprata in Bergamo da Gio^FranccTco Capo di fer-

ro fuo Ciccadinojcon tanta eccellenza , che non u'hà

occhio, che non la fcimi pittura, & abbozzature fo-

no a petto allei le famofe di Napoli , &: dì Bologna;

ne Je ricche Indie occidentali, fcopcrtc a tempo de*

noftri auoli da Chriftoforo Colombo; tutto che pa-

ia>chele accennino Ariftot. nel trjttato de Admiran
òis Auditionibus, & Solino, con Sebofo da lui eirato

nel fuo de Mirabilibus Mundi; ne finalmente la veri-

tà de gli Antipodi>&: della commoda habitatione for-

co la Zona torrida, apportateci Tanno 1522. ò di là

intorno da Amerigo Vefpucci, Megalanes,& A .io-

nio Pigafetta , contra l'openione di Tolomeo , di Lu-

ciano,d'Auerroe,d*Agoftino Santo,& d'altri infiniti.

C A P. XXIX.
CA P.^^f^ndo i Stmulacrìi e le loro naturefone notìf->

fìrìtefen'^ ti motto,fono lmprefe,come la Fenice, non ac~

cadeporre ilmotto,fapedofiche l'effetto di qi4elU è d'ejfer

fempre viua: coftil libro aperto del Re Alfonfo\il quale an

chor chepoteffe hauere diuerfìjìgnificatt\ ilprimo e,^ di^

moftrare lafcien'^-.efouuienefubitofenz^'altra, dichiarM

tiene,che le letterefiano neceffane al Prcncipe.LaCorond

faprima Imprefa d'imperio ni) limitato\anchora che altre

In^prcfe d Imperiate di gouernohaueffero hattutogli anti

ehi Romani, Suida afferma, che i Precipi haueuano^ Infc

gnala Corona di Mirto:ma t Precipi Rom, hebberopprO"

pria Imprefa la Corona di Lauro da Giulio Cefare ; la cui

tmagmc di Isauro eoronauano :fipoi qjia Coruna Imprefg

T t 9 ne
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ne' Trìojì.Hebbero alcuni $ Impreft no la CorofiammavU
ramo di Lauro» Gli Quanti haueanoper Imprefa il Mirto-,

d'Eleefì la Ciuica; di ^luercia quella de i diffenfori della

Ci/tàJ'oh/tdionalefù dt Gramigna: Impresefurono le C9
rene Caiirefi^le Valiari,le Murali,le Nsuali. Nonparladi
bora dell'Imprefe di Caltigula,nelle Corone a modo delSi

le,e dilla Luna . Lafcio l'altre Imprefe , ch'erano doni di

Prencipije Cornieole^ le Faleri d'argento > le Collane ^o*
ro,l'Armtlle»iVeftlli ceruleiyOltre all'Annone, allcTuni^^

chey a i Sagi, (^ all'altre qualità cClnfegne^ cheferutuani

poiper Imprefe a queifidati in maniera,cheperpetuo nt

me refiaita a pofleri loro . La Palma erapremio de'Giuo-

chi, l'Oliua dt Vittoria , a quelli perle»che nonfitrouaro in

battaglia^ dr ilLauro aDiproprij Capitani combatt entità

me a Pompeo^ a Paolo Emilio^a Lucullo.cr ad altri,

TASSO. Quand'anche i Simolacri, e le loro nata

re fiano notiiTimcnon però faranno, che Imprefe fia-

no, mancando e/lì del Motto integrante eflalmprcfa;

ma bene fi diranno puri Simboli. Ne s'appropria egli

alla Fenice folamente lo fcinpre viucre ( fuppolla ve-

ra queda falfa credenza) ma fecondo coftui,longhez-

za anchora d'afTenza, fourana eccellenza, ritiratezza,

cafiirà,& d'effere nella Tua fjpecic fola; sì che,oue fo fs*

ella fenza Motco;che fuoleaccennarea quale d'elTì Cu

gnifìcati miri il concetto; rimarrebbe chi allei s'auue-

nefTe confufo da talcmolciplicità d'intelletti. & fìmil

mente non vn folo intelletto admette l'aperto libro

del Re Alfonro,ma molti ; fra quali v'hd quello d'A*
nichino Mormilejdalui portata in fìgnificato ditaciU

turnitàjmacon prontezza d'aprirfì , &dire,ciò ch'al-

rri pfraucnmra non uorrcbbe.Qnanto poi Ulc Coro-

ne^



Parte Seconda» $30
flc.ailc Cornicole,& ad altri corali donatìui, ficome io

affermo, niuna di loro eflcrc fiata Imprcfa ; cofi con-

cedo,che tutte potcflTcro dirfilnfcgnc; fi come d'alcu-

na diccconfondendoqucfii nomi d'Iinprcra,5^ d'In-

fcgna : Aggiungendo io,che l'imprcfe foiienteda gli

Autori medefimi s'abbandonano, non chcpafiìnoa*

porteria perpetuo loro nome i come q ucilecche e (Ten-

do imagini dello ftatOjò pender no[lro,al variar loro^

variano elle anchjra.

CAP. X X X.

CJP, Se tutti gli oggetti hétnno potuto e(fere Mmf-
Sirationi de gli occulti penfieri della mente iKon è dulf--

biocche viuacifimifono / colorirle cut difftre^e no meni
che l'kmprefc d'altri corpi , mofirarfogltonogli affetti de

gif antmi nofiri.E di quefistantipojfono cjfereé^gnificM"

ti, guanti fono glt affetti» e tpareri degii huomini : md
éjuantopiù a (]ualche ragiona'accojlano^eptù efpreffame

te le nature delle cofe dichiarano^ tantopiù bellefifltma»

no:tt quefli loficonfederano uelllmprefe , )> nelle Liuree:

fé nelleprimeyil color bianco ha moltifegnificati) é' del c$

ruleo haueuano llmprefe, quei chefaceuano i Giuochi nel

Circo MaJ^imoXt nelle ìlejfe Imprefe alcuni colorificon^

fiderano come incerti ipercioche ingannano gli occhi de*

riguardanti-^ tra i quali e il ceruleojc'borafimofira ofcu^

ro,hor verde^^ alle voltepurpureo^e violato^ qual'e neU
l'Arco celeftft o nel collo della colomba. Nelle feconde fi
tonfidtrano quafinella isìejfa maniera» e l'ArioIìo in v^
rij modi li dipinge}

Chi con colori accompagnatiadArte
hititia, doglia a lafus donne moftrék eotreHe^

£t altroutt
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£lu^el 'venne ìnpiaT^foprA vngran deftrien^

Efuor che'nfronte,e nelpte dietro manco
Erapiù che mai coruo^ ofcuro^e nero,

TASSO. Se materia dell' Imprefa; per non mi di-

partire da fuoi fondamenti * efler non piiote cofa , che
naruralc,reale,& efiìftcnte non fiai& che non traggaci

ò dalla natura , ò dall'arte , ò dali'hifroria, fi come a'

cap.fuoi.j.viij.xj.&xix.come clTere porrà,che i colo
lori, quantunque potefTero fotte ad altra ragione figni

fìcaregli affetti de gli animi noftri ;di puri accideti che
fono,ponano Imprcfediucnire? Oltre di ciò/CiCome
diceua egli, è rimprefaerpreiTìonedel più occulto pen
fiero della faperioreporrione;come auerr3,chei colo-

ri, femplicediuifn mento di fuperfìcie ; fotrocui niuna
altra qualità, ne proprietà rifiede ; cotali affetti paìe/ì-

no? Aggiungo, fé proprio e dcirimprefe,& nòdi niu-

no altro Simbolojoefprimere, <Sc de gli altri tutri,!o

iignifìcare;chi far potrà,che il colore, (imbolo ò'\ me-
no uigore,& polfa di tutti, efprima alcun noftro pen-
derò? Et ecco terza ragione contra quefta aflertionc,

dacondonarfia fempliciCitelleperloro fcher2Ì,&; nò
ad Artefice fcientjfico;& perciò,non ancho da me de-

gnata à\ rifpofta còtra il Pala2zi,che infiemeco'maz-
zctti di fiori>& d'herbetce diflìmulatamente ce la por-
taua.Et (e DonatOjl'Ariofto, Mario Equicola,Lodo-
liico Dolce, FuluioPellegrino,&: in fin Bartolo da Saf
foferrato applicano ad elfi colori certi proprij fignifi-

cati,il fanno come di Simboli tropici,per quali fcruo-

jio;non come di corpi naturali,ne artificiali, di niuno

de quali elfi non fono : ma sì bene fono i(}romcnti,&

mezzi di detti corpi rapprefenratiui, nqn altrimenti

che i'iptaglio, la icoitura.& il getto.
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DAL LIB, IL CAP, /y.

CA F, Horpoi che s e detto ne Gierogltfici» chelcépo

del LeoneftgntfiCAvirtìi^valore tefor\A dtgouernOy&

à'imperio^ poirthhcfi a. Prencipe fingoUre ; che dopo l ac^

quilio dt Regni, haurà a glt iie/si apportata tranqui^^'UpA

ccejìabtlimcntodt vera Kepuhlica
; farper Imprefa vrt

Leone con dueptcdtfopra d 'vn Cornucopia^ e con gli altri

tleuatOytenga coljìnijiro tnjpallail Caduceo, e con laltro

faceta atto quafi dar voglia della zampa-, (^ il motto RE"

^lES HAEC CERTA LABORVM. onero SIC DE~

A/^ VICTOR . Et èpur cofa chiama contra quelli , che

qucjta qualità d'imagtnt abhorrffcono , che nella ptelrd

deli'anelileheportauà l'opco Magno , era l'Imprefa d vn

Leone,cheportaftala/Jata . Per quesìo imperio, eper quc
Ho valore , i Belgi lafiate l'antiche Anne\ prefero nel

1 1 j j.i Leoni di varij colori. Due Leoni rofi>& uno a.'\tir

70furono Infgne di HermannoDucadi Sajfonia, tiLeo-

nescheporta lAlaharda^dt cui fifruono hcggi in Norui-

gia,v0gl:ono chefujfe antica Imprefa de Ctmbri , Imprefs

di Oiiauiofu vn Lecnc^chvccida vn Ceruo; ma ilfgnifi

cdto deroga all'effetto della generefità : percioche come

fdegna ti Leone contendere con timidi animalt\ cofiadani

mo valorofo non ccnuiene fottoporre hcjlepaurofo. Etfé
pur e di tale qualità ,p€rnonfcemar dellagrand€\z>a del

vincitore,
ejprimerfinon deuè,

1 ASSO. Per Gicroglifico della feconda fpeciepo

fta da Clcmenrc Alcllandiino , non per Imprefa fcrui

rcbbc quel tal Lconeslicosiiegicrogiihcanicnrc, Oc no
naruralmentc importa fecondo coitui,forza di gouer-

no,& d'lmpcrio.l:rfe l-'ompeoporcaua dentro cell'a-

neila fcoJpito vnleone con Ja fpata ; & Otrauiano-

vn
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vn Lconcch' vccida vn Ceruo:Et fé i Cimbri prima,

e

dopo loro vsò Noruegù vn Leone, che porta l'Ala-

barda ;niun'altro,chc e(lb,dirà però quefte, Imprefe;

ma sì Infegnc'jOd Arme : però che l'indutrione d'va
farto,argomenta ben l'vfo ; ma gii non fa, che d'uni

rpecic di cofa,fe ne inferifca un alerà d'altra fpccic.

CA P. VI. JX, XII. XV. XXVI.

CAf. Ptr Jìgn'tficAre la natura et vn Signore» che dot

cipimoparejp: , ma di flomaco ribaldo ^feci vu Ceruo col

tnotto ìli TENERO STAT TJBI CORDE SILEX.

UNefeàvn altra y per mojìrar ch'vn Caualiere iauiltua

nel tempo de trattagli , col Ceruo fotta lapioggia >& il

motto PJERDOME AL MEIOR TIEMPO. L'Ele^

fante con vn figliuolo nella promufcide , con le parole^

COMPESCIT MOLLITER 1RAS .farebbe Imprefa per

ehi compiacendofi di minaccie, vuolepurfauorire^o d'v-

MOychegiunto alfupplicio^riceueper gratiala vita. Ge-

nerofa Imprefafu quella del Caudio in atto dt bere yper

fignifcareiche quantopiù era dentro a'pericoliytantopiù

diuentxua animofo » col motto ANIMO PETIT IMA
PROFVNDO, Perii Poetafirifareiper Jmprtfa il Ca-

«allo del Tago^che concependo d'ariayfàparto» chefubito

muorCy/ìmile a quella dello Scoppatoio del Largagli , col

motto TANTVM CREPITVS. il Toro colfien accefo

Tfclle corna ^ col motto CACI SPEM CVSTODITA
FEFELLIT. La voce cufloditayche è nell'anima , ejpUca

la figura del corpo, il Cinocefalo, cof per non faperfide^

fcriuere lafirma.comeperche bà tanto delmoftruofo , che

nonpuò far corpo bello alla fiifla \ non può darci materia

rifolata dalcuna ìmprefa . EpHrme nefono feruitoper

vn
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VnCdualurff a cut fu tobd da altri U Honfu , ch'egli im

moglie prender crede.x^ col capo chinate in terra^ é" fi f^9t

to 2inL PVEDO SVFFRIR. d,ue cormeniua tutta

U

comparatione. ,

TASSO. Non fi fanno Imprefe ad ignominia,ne

a lode,ncpropria, ne d'altrui, che ciò ripugna al fine

loro; fi come fu é:i me nella dillìnìdonc prcmcfTojrcpli

Cairo al Rufcclli, & pienamente dimofìrato a Scipione

Bargagli : Non fi fìinnoancho d'altro penfìero vcrio

d'alcrijfcnonin eyvianro per quelli flelil.non comenoi
parlaiììmornc fi d chiara col Motto la natura della Fi

gura , ina bea <ìx quella viene il Motto accennando il

penlicr noftro : non dice anche il Motto tutto per fé,

ma lafcia la parte Tua alla Figura: non tratta l'impre

fi cofefattejò palTatctÓc non deucil i lotto riportarfi

ad altra Figura,& atto, fuor qucllvj,& queila,ch'cfe-

corapprefentata. 11 Toro con le fiamme ]nc3po,non

ha che fare con la Vacca , che muggiò dentro l'antro

di Cacco. A/Tegna il FEFELL IT atrione paf]"ata,non

proponimento nono* il TANTVM CKEPITVS
d'altri paila,&oflendelo. il Cauallodcl Tago,c pur

ad ortcfa,di non ha Motto, fenza cui non è Imprefa

.

Pcrfetuttodicelo ANIMO PETIT ÌMA PRO-
FVN DO. Loda,d'alrri parla,& la natura dichiara , il

COMPESCIT MOLLITER IRAS. Infama fc

f^eifojl PIERDOME AL MElOR TIEMPO.
Del Cinocefalo mi valfi io nella prima parte di que-

flo,& credo.chc non folo fi poffa dipin. r , & deicri-

uere,ma fcolpir etiandio} ne tanto f ia moflruofo, che

peggio non liano la Foca, il Polipo, il Cocodrillo,

&il Dragone, l'Hidra, la Tartaruga con quattro ali,

Vy le
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&fimilida luiadmclTi. NafceinEthiopia,hà la fac- •.

eia di canc,& il latrare; nel refto membra humane.
Parla di lui Sant'Ageftinoa cap. 19. della Città di

J^io^Plinionellib.y.Gellioalcap.j.delprimo, Elia-

no,Alberro,&aItn.

c 4 P- XXXli. ér xxxxf^ii.

CAP. Le Figure dell'Imfrtfe^quando ^trféJlc fjefidi-

chtArano-,non hanno bifogììodt motto: mavno de'più no-

tabili nuuertimenti nslClmprefey e, ehe le F gurefimo ac

.

comodate in modo-, chejifappia onde dipendono ^ (^ ouejt

appoggiano :che talhora tmagnt fono tanto di[laccate dal

proprio lttogo,rhe pare^che impofibilmcnte^o ccn miracolo

ini concorrano.Giudtco la più bella lmpr.fa,che pofjafarfi»

ejfere quella,cue ti motto corrifronde con i: parole a quellat

che invece di parole,ef^nmeU pittura. Et regola e dell'

-

l'Impreftyche^qitandonon fìpinge intero l'animale; la par*

tefhejihj da porre tn piitura •feneccjjario , cheftmoHri
morta.

TASSO. Quando le Figure dell' Imprcfe per fc

fteflc ^\ dichiarano , e vcro,che non hanno bifogno di

Motto j-pcrcheallhora (dirò io) Imprefcnon fono, fi

come tante voice fatto habbiam chiaro: ma fi con\c

non OGcorrcua > che egli qui ciò ripctefle , hauendolo

già detto a cap.xxix. del primojcofi rouerehio fareb-

bc,chc,haucnd'io quiiii rifpofto ; a ncua rifpofla tor-

naffi . Lodo Ioauertimento della collocatione delle

Figurc,&f '- (ntnrelacorrifpondenza rrn le parole,

& la Figura , mtefala però perconcorfo aU'efpreffio-

ne del concetto, & nonché elfe parole fi ftcfì'ero per

dichiaratione di detta Figura, ò elle conucnefleru con

altra
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altra fuor della rapprcfenrara all'occhio ; fi come fa-

re io diceuail CACI SPEM CVSTODITA FE-
FELLIT. apprcnTo il Toro porto in cor fo,*:on fieno

acccfo intra le corna . Quar.ro a qucUo , che non po-

nendofi ncirimprefa intero raniiiiùle,nia vr;2 parte ;

regola, & neccflìrà fia,di porre quetla, morta ; ferua

larifpoftajch'io ncfecial Cjuazzo,infiemecongli or-

to SiniuIacri:fcpiùnon fcno; portati djllui in eflTem-

pio d'Imprefc;ducde'qiialiron'ancheruoi partitiqua

li tutti tcftificano a fauor mio, contra tale fila regola:

E fono: Lo Braccio con la mano.cbe tiene la norma»
(cofi da lui nominato liriromcnro^con chei fu bri da
legname,& da muro vfano da mirurare)<^' c6 efTa ten-

ta d'offendere l'occhio dell'imaginc rapprcfcntara da
lo Specchio concauo;Imprera del Cardinale del Mon
doui. Le due Mani,dertra,& finiftra,chc giunramenrc

impugnano il Caduceo,chc tiene due Serpi: Et le due
altre mani, amendue finiflrc intra fé impalmate, con
f(ìpra vn farciod'afticciuo]clcg;jrc,& intr^ii-erfareda

C-aduceo con l'ale fcnza ScrpiilvncìSr l'altre appli-

cate a Filippo Redi Spagn2.ll collo col cnpo de! Por
co felu:3ggio in forma uiuentc, con denrro QÌh bocca
vn d:ìrdoi Imprefa del Soffi. TrealneT. fle (.Vi Por-

Ci feluaggi con fembiante viuo,nG!ì:.inarepcr Impre-

fa de gli Hedui:La mano dcflrj,che preme ed policc

la Rofa,fignificanterHumanaimbeciilif2, &:mom,en
taneobene. La mano iìniOra, ne la cui p2 Ima fi dà t

uedere vn'occhio v!U0,in fignificationc della certez-

za dellecofc: Et finalm.ente le due m.-^ni defire aui-

ticchiate infiem.e,&da vn cerchio cerchiate; da cia-

fcuna delle quali fi porge vn ramo d'Oliuo, &c ha
V y 2 io-
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fcpra loro il nome QVADRILETTERO inef-

fibilc nini , & fotto il Cane : pofìa per Sim-
bolo della Fede ; sì, che quanto egli

da me difcorda nella rc-^

gola,tanro me-
co conuicnc ne* fitti.
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DI SIMONE B IR AL LI

Nelllm^refe fciclìc^

Stampate in VÌ7jcgia l'alvo i Soo: iti quarto

Vtrfo il frìncipio ;

Bl R. Lajpecijìca dffcretina delllm^rcfa, fi vede ejfe-

re quelUd£lUComfAra.ticnetO Similitudine, d'onde viene

eljentialmcnte informata:, e talforma di comparaitonerò

JJmilitudinefclo dalla Natura (toltane quella dcll'hiio?nr)

e dall'Arte venirlepresiafa . E cofiinficme^oltre all'altre

Figure, CJr opere (ttrouano dalla cowpofitione delllmprefa

bandite con ragione quelle dt fattole^di antichità di Potu-

It Gentili,difuri Gicroglifici,di concetti Simbolici , e d'at-

tributi ad ejfeccfe denati a puro piacimento , e capriccio

d'httcmini. a cari,

TA S S O. Specifica differenza quella non è > ^kq.

Porfirio, the nona cofa non produce, diftinta affatto

daira!tre,onde entri in fua fortazaj& diffinitionc : ma
ciò non fanno ne la Similitudine, ne la Comparatio-
ne comunque fi prendano ò per vna,ò per diuerfi^ co-

fc: qucfia^percioche molte riguardeuoli Imprefe vcn

gono fatte fenzaniuna forte di paragoncranziancho

ra con diucrfità, e contrarietà di nature, di paffioni,&:

d'effetti ; come in più luoghi io ho fatto vedere, &: fin-

golarmentc ne' capir. dcU'Imprcfc fondate fopra la

femplice informa tione,& da luogo contrario; fi come
fono lo Scudo bianco , col MVLTA DESCRI-
BAM . il Lupo ccruicro col cibo tra piedi, & il capo

aItroueuoko,dicendouifi,QVOD TIBI DEEST,
MI-



344 Defflmprefe iHercTAJfo

MIHI OBEST. & la Capra, chcpafce il virgulto

diSalcc.con le parole AT MlHl DVLCE. Ec

quella, perche pur in riftrctto prcfa , non fi dona ella

a tutte rimprcfe.ma ad alcune fola mente : & a qi'c-

fte anche inmodo,chc per loro non fi toglie ne all'-

InrcgnciComc appare nella Rana mutola di Mcce-

nate,& nella Fenice di Marfifa; ne all' Emblema,co-

me fi manifefta ne'due vafi,!*vno di metallo , & l'ai-

tro di terra cotta per lo fiume tra fé vicini portati ; ne

a quante fur mai dettate parabole i tanto da diuino,

quanto da humano intelletto: Adunque non s'infor-

ma rimprefa ne da Similitudine, ne da Comparar io-

ne; ma sì bene dal tante volte da me replicato con-

corfo del Motto , & delle Figure, per la intelligenza

del concetto; fuor della quale combinatione, nulla ne

queflcne quello infcrifcano: proprietà,& natura non
ad altro Sim.boIo,chead^flccomnìunicat:i,

^alUT rafcieltafua dalCjiotiìo, dalt^v^m -

mirato^dÀl Contile, dal PalaT^,

(S àal Tajfo.

MlR. Le buone Similitudini efprefje Afrhora con paro-

le^é* accompagnate con alt^ep4rti a cionchnfl^ , quulho-

ra efprimono concetto di cojk gi^ corfa occrret7te,n'o7ne~

ritAno difarfedere ne'primi fèggi l'Imprefé , che di Urofi
compongono^ e dcuonopiìt tojlo annow^rarfifrìi Rouefci dei

le Medaglie,che tra l'Imprcfi ^
poiché non ifcHOprono con-

cetto imprefe a douertirarafneficome } proprio dellaper-

fetti Impreft. Et anche i cafifopra d'opn.ifn'.tafwno che

quelle
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t^uetU ìnttentìom, che Altri s nccomodnno in Im^rejè^ dm(»^
gAno Rotiefciydi cut quel capoè proprio,

1 ASSO. Due veri , & due faliì qui dic'cgll ad
rn trjtro5nclIadctcrminarioncdei tempi conucnicn-
ti airimprcfe.&a' Roucfci. I veri fono,chequcfti il

fiUuro>& quelle il paflato mai non conofcano. Sono
i ral(ì , che'l prcfcnrc tempo appartenga a i Rouefci,

& da elio s'eltlwdano l'iiiìprcfe : Percioche il prefen-

ic non e men proprio d'elle Imprcfcche fii lo aueni-

rejferucndoci quello \n loro, perdimoflrar copcrta-

mence,c modcftamente lo flato noftro a Donna , ò .1

Signore, odancho allo vniuerfale òcìÌq ^cnti; & !o

conferma egli fleffo non fé neauedendo , con la tra-

fcielta delle dailui (limate buone: moltiflìme dellcqua

li.comcfotto vedralfi ; pur ad t{{o prefcnte s'appog-

giano : Et all'incontro non fu cotal tempo mai ab-

bracciato da Rouefci, faluoin cafo particolare di fì-

gnificationeaPopulidipace,&d'abondanza>(ìcomc

io dinanzi nella dichiaratione della ditfinitione mia
premettei. Il che pur aucnne col mezzo di Simboli
Tropici,& non per qualità naturali , ò artificiali pro-

prietà , di che quelli abbandonati , l'Imprcfe fcruir fi

deono.

Imprefe ddlpreferite Autore come buoneportÀte^ehené»

fafi efi ire,md il tempo prefcnte rifgMArdano,

contrét ilfuoproprio dogmét.

Dal Giouio Vfttena peflo,

Sauciaty&defendìt*

^Jpicit vnum.

Dal
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Dal Rufcelli. Scldatuoiraiprtfentivitaiprendi,

Scorgemi il tuo eaminoyC re<!r^e^ ouero

Mergor tecum,(^ emergo»

Dall'Ammirato.

ISloJiurno renidet,

Vndìs virefco. ò virefcit . fccondo I u/.

7(on cernuntUTyé' adfrnt.

Parcepias fcelerare manus»

Dall'Arnigio.

Fulget in tenebrìa

.

Dal Contile.

jidhuc virefco.

Cun^ìis dque fidum.

jihradeyjdo £quat.

Dal Paradino,PJtronc,& Domenichì*
7Ìon dormi

t,qui cujlodit.

Concuffusjurgo.

Calidior errat.

Sol di ctò vino»

proprio aliturfticcó.

Visefl ardenticr intus.

Da' Trattenimenti del Bargngli.

Ardendo rn inalzo»

Dal Palazzi.

Pecora mulcet.

Alliat omnes

,

pero, eII ero.

Pormi necat.

Da quelle de ^!i huomini d'Arme-

Dum ajpiris, notefco»

Non deficit alter.

Velo-



Velocitate pr^JIat»

Acicm reftitutt.

Dal Capaccio.
Cvhibffa fùrgo.

Negligit tma.

Fffugere Keqwe.

Da Camillo CanuUi.
Ardetdtcrnum.

ImmotA manct,

Ldtet,

Dal Taflb.

Pulchrhra Idtent,

Humiita. dclpkit.

DalPiccolomjni.

MutAtusexit,

Patet ignis.

Innocua, tcgls.

Dunque anchora per le coftoroauforiti cfalfulappro

nate, non rifugge i'Imprefa concetto di cofa corren-

te , & non intra prcfa a doucr trarfi a fine # fi come da
primaci fidiceua.

BìR. Non tdtitxi addito (cioì di perfetto) nrrìudnoVlm
pfefesche fono leudte in hiafimo d'ditri,come é^uelle, chefo

prono concetto da effettuarf.Le ìmpnfcformate inbiafmo

d'altrt,non habbiamo anchora fentito lodare. Nepiena lo-*

deftdeued chiforma ìmpreffopra icoHumi dltrui , dr no

foprd ijitoi affetti proprij. car.s. 11.52.

TASS<>). Quello, che tale non è in modo alcu-

no , certa cofa è , che di lui , come di tale non d puotc
predicar perfcttionc, ne come tale lodarlofi : dunque
Ci)Jjfcflando egli a e. 5.^ 7. che i concetti deirimpre-

X X fc
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fé cleono importare proponimenti d'alcun effettore

fcoprimento deiranimo,& afifiptti noftri>^ np di quel

lo, o quelli d'alcrui,ne di loro coftumi i non bafta hori

il dire, che qudli.che alcun biafmo contengono, ren^

dano eflfe Imprefe <Xi meno perfcrtione,ne feggano dé-

tro a'primi Seggi: madirconuienfi,chc Imprefe aflfo-

luramente non fìanojfi come io di loro , & ài quelle

alrresi,che lodano, ho adictro baftcuolmente dimo-

frrato. Ma fé corali Simboli Imprefe no fono, ò fecon

do lui non fono delle migliori,netrouanochilelodi;

come porrà egli foftenerc, che;per chi vuole ficura,&

certa pruoua del pefo,bontà ,& valore d'alcuna di lo-

ro; habbia a ricorrere alle bilancie,& paragone dona-
ti da Scipione Bargagli, fi come nella introdottione di

quefto Dialogo ei volle.JIl quale Bargagli pur quelle,

che d'altri trattano, e che vituperano , & che a niuno

aggradano,admertc,diflcnde,& vfa ì

^M. tronfi conutene éi MottifentenT^ finita »fenz$

4i.t4t0 4^11A Figura, ci 2,23.3t, fi come fajii il FARCE
fJAS SCHIERARE MANVS.c.36.

TAS SO.. E* vero; perche non haurcbbe bifogno

di detta Figura>che la finifca: ma èanchora vero, che

ilFlNlVNT PARITER RENOVANTa l A-
BORES,&Io QVI VIVENS L^tDlT, MOR-
TE MEDETVK.fono fcntenzefiniti(r!me,quan^,

to fia l'ctrempio dcteftato ; & non per tanto egli que-,

ftla:cer-n,5d llmpreredilorocompofteloda.c. io.

^ÌR, M'jsìnjì nell'Imprffa ci$far parlare U cofaflep-

fapò il4 1» Figurd, dellA prQprictàfuAÌQfuA naturAle qu4
lua\ outro che dell'vnA»o dellUltrspArli terx^A perfonSf

e^^,j f.22.3f,4(,

TA.$>



- TASSO. Strana opcnione di qucfti due nobiliili

miinrcllctri Bargagli>& làivilh; che fenza niuno fon-

damento , & con piir forn di conrradittioni di ciafcu-

fto di loro a fé mcdenmo.pur uogliono; ò che le ftcfre

Figure parlino ne' Morti ; òche in pcrfona terza altri

di loro Fauelli:& comunque s'auuenga, nulla altro il

loro.ò d'altrui dir contenga j che dichiaratione dell*

qualità toltali per f'copo del concetto deirimprcfa.

Et come che io ftimidhauerla a bafcanza contraria-*

(a al Rargagh" (per non dire dirtrutra) & pcròpótef*

fimi credere d'hauer qui anchora a pieno fodisfatro;'

futtauolra perch eglino fé l'hanno per maffimatale^

che da rutti edere debba confcflra,& abbracciata: lo di

nono contro ad elTo Biralli ripiglio * Tre fono le ra-

gioni Tue (fc io ben le raccolgo) Vna a 1.
1 9. ouc hl«

che l'Aurore dell' Imprefa,conueÉiga fenipre intcder(Ì

in una delle Figure, fé più Tono. Vn'altraà c.7. Che,
quando il Motto non alle Figure,ma alleperfone ha*

lieiVe riguardo] allhora còfondcrebbefi il proprio con
la trasittionc. Et la terza,porrata prima dal Bargi-

gli; Che trouandofi più qualità, ò proprietà nella Fi-

gura,dircérnere non ioiìt podi bile a quale il concet-

to s'appoggiafTc, fé il Motto non ìz manifeffafle. A
chciocofì rifpondo. Quando fi fingefTe (a Figurai

fauellare,ripugnarebbe (s'huom non foffe) alla na*

tura perlcirapprerentata>fuoridella [cui proprietà ci

nega douerfi cofa alcuna a chi che fia appropriare*

c.7. 2 1.40.48. Onde ò qui dice Falfo,© contradicema

fiifeframcntc a fé ftelTo : Et fé fofs'ella huomo ; egli

medefimamenteafe contrariarcbbe, non fi aimettett

éodaJlui neli'Imprcia Figura humana, come a c.ft<

X z s \m
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In oItre>fe detta Figura parla flc , cotale Simbolo paf-
farebbe d'Imprefa in Àpollogo aflai da quella di-

uerfo, come ioaltroue dicea, maflìmamcnte mora-
lità narrando :. Et fé fuc naturali qualità manife-
fta flc; farebbe ciò non lmprefa,ma dell'Imprefa com-
mento, & eonfegucntementc non parte farebbe il^

Motto iftromcntalc>fincqua,fi come egli^, Ran-
cho dalla diffinitione di lui fi trahe ; ma ftarebbefi

quafii accidente ad extra; e fdegnarcbbe appreflb
cotale dichiaratione i belli ingegni, come egli pur

• gntiuiddeac. 1 1. fc bene bora gli s'è fcordatoi qua^

fi che con tanto ageuolar loro l'intelligenza, troppa'

groffieri foflero riputati ; Oltre che , verrebbc(i a
troncar la via a que' più fentimenti , che fecondo
luiac.^i. 74. 75. 79. fanno rimprefa piùriguarde-

uole. Ne mi fi dica ciò farfi figuratamente per Pro--

fopopca j pcrciochcgià tutto quello che ripugna al-

la natura,& all'arte, per fuo detto a ci. ripugna pa-

rimente aU'Imprcfa, che fìe fittioni conofce, ne at«

rribuimenti a piacer d'huomóadmette. Aggiungo,
ar.5ì\impugna il Motto DI FVOR Si LEG-
GE, foprapofto al Monte Ethna vomente fiam-

me» per la ragione, che non s'habbia a foprapor-

re Metafora a Metafora ; che è , quanto dicciTe, Fi-

gura a Figura* prendendofi quiuiquel foco per in-

cendio amoroioi & la parola LEGGE, per ve-

(ìerfi ; come fofterrà egli qui , che animali , & cofe

fnfenfate parlino , fé ( come fu detto) cofi dir fi può

,
i'imprefa fpecie della Figura Homeofi , quant9 il

' ^ragionare di chi non n'^ capace della Profopb->

jpc« ^ Et chi arantonons'acq.uetj , vegga ciò che

io
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K> in quefto propofiro fcriuo contro il RufccIIo*6c

ilfiargagli,& quanto ctiandio ne dica Torquato Taf-

fo, che mcdefimamcnte cofi crrroncaopenionc ab-

horre. Non deue manco nel Morto parlar terza per-

fona ; tna folo quella , Io cui fiato , ò penficro dal*

rimprefa s'intenda d'apruc : conciona chealtri, che

ella non GpenJc il fuo inrriiifeco, non è ancho pof-

fibile, che per alni , che per lei ftclTa, s'cfprimat

fcnza che quando ciò (ì potcfle per altri effettuare,

quella coli fatta Imprefa farebbe di quelle dallui re-

iette AC 23. 52. 86 come non fprimenti l'animodel

fuo Autore, ma quello d'altrui. Ragioni tutte, che

ctiandio difcruonojche qua! iìa il Motto, ò di voci

proprie, ò ài rruslarc,& ò che affomigli, compari •

ò contrarij , ò informi, non debba immediatamen-

re colpire nella perfuna òq\ portatore fuo, fi come
a e. 7. & 22. fé ne moftra d'openione. Hr per le

quali, quando bene l'Autore parli, & di fé par-

li ; ne fi leua , che non fi pofìa nell'Imprefa ac-

comodare la Similitudine altrettanto bene , come
fc altri parlane , & d'altri parelfe parlare ; N«
quindi , come auifa egli , confondonfi Proprio $

e Traslato ; rimanendo in noi d'vTarc lodcuol—

mente & i*vno, U l'altro, fecondo che ci viene ia

deffro.

\ SIR. Le Figure, ehe fi veggono neTlm^refd , n9n 99

sbanm a nomitt4re,qua/ì non/fvegg4rt$^

TASSO. Buono.

BIR, Il Afòtto dette rìguarddre dh eefe pgttrdtey^

§99» dìU ^erfont[otto intefe.f.yAl n9fne deli Aftt9rt dei^
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l'ìmprefa non dee mai trcudrfiper td mòdo notato net

Mbtto, chefi veggayChe dt luì primieramente fiparli ,m4
bene per via dt fimtUtudwe vi fi dee riconofeere fitto

d'Arboreyd'animaleidtpiantdydt cui^o a cui paia parlarfi.

:i2, Per^o dicendofi MENTEM NE LAEDERET AV^
£.IS.fau(llando dell'AJptdeychefitura l'orecchie. è" NON
OS ANABEEEIS, volto al Dragoneycl/ affale ti Uonfart

te. é- il VIRTVTE NON VL trattadofi d'vna Ranoc'

ihia^chefiripara dal Serpente con la cannuccia vienfi d
€Onfi}ndere tiproprio con latrasUaonenl che non auuer-

rebbe parlando fecondo la natura degli animali , <^ indi

^er detta trasUtione,altro intendendo, c.y. dr 2p\

TASSO. Già s'è nTpofto,& rifolto contrjrfamefJ

tcrcioè,chc di legge ordinaria debba il Morrò dlle per-

fone riguardare: de! porre poi in lui il nome deir AiP
tore<-non è fanciullo, che pcufaife (Trnile inettin.- :

^c però «lieo io, che tali querelare Imprefe fiano

buone; anzi per tre diuerfc" ragioni fuori della fua,.-

fono elle da me dannate, ma ciò non è di mio propo-

fito al prefenrc*

J,
, ,J IR. Parole di nomi, d'dffetti humaniyCùme ne di vtf

lìf^pe di vttij non ftdeoréO metterefopra d'Imprefi/napef

altre voci bfn accomodate ^ /ha daWtngegno éltrut dr'u^

trarre [affato^ Vi concedo aff'ettucfo, chefi vuoleper li

ligure d'effe ritrarretefigntficdre.a i .21.

TA SS O. Buoniifinio , con aggiunta , che ne pcf

«jueiralrre voci anchora no fi dia ne in Emblema per

Jcvirrù, ne per li vicij rrabocchiiì a fcoprirdifcquiU

che indegnità: altriincnti non farebbonod'admetrerc

fit.ancho alctjne di dette equiualenti dictioni.

SiR^JLJmfrefd delk Sttììdàrdofemindt$ di mele C4
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fogne ^ ed motto FLAGRANTIA DVRANT HER^
cyLEA COLLECTA MANV , meritd d ejfere regu

ftràtd ifìfrd U no^rty ultene vU l'vltimt trtfdroU^coU

l'aliaItone^0 cenno dnehofatto intefo (per chi ve lo dejìde^

ìt^fenz^d (piegarueb dltrtmenti conpdrole ) fatto adhe-

redey chtfìmilt frutti colfé nel Giardino ùeWHeffendi:

Jmperoche tali dUufionit oddccennamenti , ó" altrefnntli

confiderattonifì muouono da belli ingegnifopra tali Fi"
gure^<:^parole giunte infieme , mentre z>i s'aggirano aU
guanto tKtorno coli*intelletto . / cjualifdcgnanft, che fid
loro aperta cofi larga porta alla intelligenza difìmilibrit

ut conct'tti\cjuaft eJùJÌAno troppo grojfo'ani. f . / /.

TASSO. Adunque non deue il Morro,comepur
bora io diceua,dichiarare!a qualità della Figura, ma
ben feco congiunger/ì a prodotrionedcl fcnrimcnco

per noi d'accennar intefo: contrario alla predetta Tua
conclufìone,rcgiftrata in tanti luoghi,cioè,Che*I Mot
to fcoprir debba la qualità, fopraia quale e fondata

rimprefa, per dar ad intendere il particolar pcnficro

dell'Autore fuo.Ne pare (iricordi.con accettar queftà

infra lefue (che vale fecondo Iui,quanto infra le buo-
ne) ch'egli nclingreflo del Tuo ragionamento bandi-

sce dairimprcfe le fauole ; faluo fé per hiftoria non
renelfeeflfipomidcli'Hcfperidi.

ilR. La Figuralo corpo dellJmprefa ejfer non vi de*

ttc dauan\o^fi come duiene^oue dal mottofole ficompren

da tutto ^Udnto il concetto tntttramente^TaU e il Capri-

fico foprapefieglt le parole INGENTIA MARMORA
'fJNDIT CAPRIFICVS,

TASSO. VcrifTìma conclufione* ma acheferueil

Gallo appreso a^ NON DECIPIT 60MNVS.
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lajprefa di lui detta degna per ogni banda ? A chei

due lodati Couonidi grano maturo^apprcflbalMot-

K> FINIVNT PARITER.RENOVANTQVE
LABORES. poc'anzi ricordato ? AchcilLconfan-

ie porto tra il branco di pecore, con Io INFESTVS
INFESTIS.opraingegnofa da luichiamata ? Ec a

che il Razomadatopcr l'aria, col bricuc ARDEN«
PO M'INALZO ideila quale Imprcfa dice fìargli

confitta in mezzo l'anima , con tanta foauità , e gran-

dezza, ch'cfprimerc non la potrebbe mai? Compren-
óeCi pure ne' Motti tanto di qucfìe, quanto nel pre-

detto del Caprifico, Io intero concetto, fenza opra

della Figura j e futtauia qucAa èriprefa, & quelle fi

Jodano^

BIR. 7^1 Motto SIC CREDE, frejp) dell'JquiU^

eh'ejpone ad vno advno Jfgli a i raggi delSole . Lo SIC
pon deue ejftr imitato nellaJtgnificatione di COSÌ » od in

quejla manier^yche non ifta con bel modo^negradofo \poi

the Upfjìura delle Figure come/ì sita.nel rappreflnta-

mento dell'lmprefa^s'ha da lafctar all'occhio dellafronte,

ihe le vede-y e da tfuello^ (^ dalleparole, ne deue altri rile^

9tar ti concetto,che fivuole per loro ejprimere. 14. Vìm^
frefa del LotOy che s 'erge, é" fi ritira fopra , c^fitto lac-

4^t4A alforrnontar^ c^ tramontar delSole , menta conipaf-

poneper la compagnia datale del SIC, dtcendouifi^ SIC
piVA LVX MlHJ.i7,IlSlC ^'lESCO,fiprapoft$
4I VitiHo marino nonjìfafentire con laforT^ compara^-

titta,C'me far i( veduto il detto SIC DIVA LVX Mi:.

B r.maein figntfiianz.a di HOC FACTO, nAC RA^
IT10NE, la IN ^^EiTO MODO, In tale manierale'

JimiliiCr ioftcome quella e rtpkiatafoggta gofa^co/t qwe



TécruSeconiéi. ^/^
fd ì vìctnHtàforfè per mantcrd éCCtntìd fàtorn» dik

Impref.c.it,

TASSO. QjJcIIo. ch'io fcnra cfcll'lmprcfa c^VfTa

Aquila, col SIC C K E D E , lo diiìi al H uccelli. Mo-
ra ad altronon fono chiamato.chca rfcorofccrcrc Io-

data Imprcfaadmctra la pnrticcra SIC inaa.bidl e j

/noi fcnfì,comparariiio,& dimoftratiiio: ò fé folanicte

iiì vno,& in quale: La onde io rifpondojchc per Icro-

ftui ragioni,nc in Tvnojnc in l'altro admctrerc non lo

può,chc che egli fc ne dica; &: molto meno nello dimo
ftratiuodalluipriuilegiaranelj ; Et perle mie all'in-

contro,in ciafcuno òà lor modi irìdififcrentcmenrc po-
rerfi riccucre,& leggiadramente vfard . Sono le liie.

Dalla poflura delle Figure nel rapprefenra mento àoi

riìnprefa,& dalle parole, deuc chi ui s'affronta , rile-

gar il concetco/enaa che cfla maniera ui fia dalle pa-
role cfprefla. lo SIC comparatiuamente pofto, uc
lacfprime.ficomcvedefinel SIC CREDE fudet-

ro,&nello SIC DIVA LVX MIHI. foprapoflo

al Loto : Adunqucmale,Adunquc non deuc imitarfi.

Ma dimoflratiuamente vfatoin fìgnifìcanza di HOC
PACTO,8ifimili,comc fi vede fatto nel SIC Q\'IE
SCO, foprapofro al Vitello marino,ciò non auicnc:

Adunque ^qutfta acconcia maniera,^ quella nò.

Ora domando io . Quella tale maniera dimoArariua^

fi vede ella, ò non fi vede? Se non 'ì\ vede; chi mai in-

téderà di quale fi fanelli c'S:^ a ncho (\ vcdc(comcpur fi

fa &rcflenipio propòifto lo niofrrajchc ftaffi il Virello

appoggiato allo Scoglio ) qnalediffVrenza cade fra il

vcderficomparatiuamenre, & il vedere perattodidi-

moftrationc ? In forama tanto ^\ vede qui,quanto co-

Y y là, •
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J:'*&il fuppofto diffetto , certo è.ch'ei cade nel 'dire le

cofe, che fi veggono, comunqucmcnte fi veggano.

Perche rimane,che tanto faccia detta Tua ragione co-

rra del SlCprcfoper Io HOC FACTO, quanto
vfaropcr lo COSI : Etche; fc qucfto è goffo vio»

goffo altrettanto Cu quello dalliii per acconcio dichia

rito. Ma tali non fono ne rvno,nc l'altro: che;fe be-

ne & l'appoggio dello Scoglio moftra ,che alTicuri jI

Vitello dalla tempcfta,& procelle, sì, ch'egli non ne
habbia a remere, onde fonerchio faccia apparcre lo

SIC: qua fi tra quello, che d vede, & la fola parola

Oy lESCO, baftaflea darne intenderei! concetto.

Et fimilmenrefofrcrfi potuti penetrar i penfierinofrri

fottoqueirAqui!a,&' quel Loto, col rimanente delle

loro parole, fenza lo SIC: nulladimeno è anche ve-

ro,& che detto SIC non dice ne giacitura, ne pcnfie-

ri, ne effetti;ma firifcrifcea gh'moftrati nella tiguraj

non altrimenti, che nella comparatione fi faccia lo

HAVD ALITEK.dalluiac.i8. nonrifiutaro; &
che dalle parole da effo aduerbio accompagoatcprcn

de la comparatione, & la dimoftrationc affai più dì

energia,& di forza, che no farebbono rralafciatolne :

Bagionijche né fouerchio , ne vano il moftrano, ma
che lo rendono, fé nò afToIutaméte necelfario,almeno

percompimento vtiliffimo: & fi vede dal tronco par-

lare.chc farebbe ftato,diccndofi fenza detta particella

femplicemen:e CREDE. QVIESCO. DIVA
LVX MIHl. modo non fof^enuto ne dall'orecchio,

ne dairintelletto.il QVIES^'-O . dice btn'cgli ja po-

flura, per la quale diccua io fopra il fondamento fuo,

che meno allui foffeconuenutoil SIC di quello, che
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fi Taccua al DIVA LVX. ne turrauia di lui s'aggri-

ua,ne dfcc nulla, ma forfè non rhaodcruato.

SIR, MiTJ^Himcnte comfort uole e llrr^ref». detU

due Anctrty rol motto HIS SVFFVLTA. fupponmdujì,

che ftan parole d /ticuna ?{jue o Galera, o d'alcun huonjo,

che di Uro p<xrlando.V07l>ale '^lojìràrJjìutite (^ajsiu^

rate dal'/rppo^gio , c^ Aiuto d> ttt'i loro armft. e. i S. La
Madr-perU, fopfacuì cade ru^iadayC^ ti Sole (pandi ver-

folce tfuoirA'^gi^ coimbtfo HiS PERFVS/ly patrfce

dff^tto nella, parola HIS , accennAndu h Figun fùe , le

o^uaIì fivedono , ò-fen\^ altrui Auneritmcnto conojconfi

molto bene.ofi'ro ai quellofch'è stato qui rrfferìhAio.c, i S',

Dtffetro firn; le al /U'ot.o dtlFAncore, poir.ibcp r:r mi So

le, ti qude rtcop rio du nuuole , ìh gtt fu ^cro , t h:: fx/ede

toiio di iterfne liberare , coft f.uella JH'A'-' CLARIOR^

tnojìr.indofi la voce tìlNC fdell'tfejja qualtta del HJS

fudetto.c.i 9,

TASSO. Qui vengono in campo tre Morti : da*

quali tutte e tre viene l'antedetta poftura delle Figu-

re,chc vedefi,f]gnificata,& però f ^ttc pofti ad v na me-

desima ragione^ giuditio. Et non per tanto dic'egli,

dcirimprefa del primo, che mezzanamente fia tìWz.

comporrcuole,nc le fa alcuna oppo(ìtjone . Di quella

i^q\ fecondo, afferma,che parifca difletto nella parola

HIS, per lo accennar che fa delle Figure fottopcftc

all'occhio. Etaccufa quella del ter20,del diffetro della

prima. Et 10 co*; ritorco. Se la prima è comportcuolej

adunque non è dirfettuofa . Et io. la terza è, qual è la

prima; quefra non è riprefa;adunque ne quella meri-

tariprenfione. Et fé la feconda r,quarc la primate la

terzaiadunque ne in cfla feconda fi trouerà difrerro:&

Y y » eoa-
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Confegucntementc non farà martcanza , ne errore it

ninna. Et all'incontro (ripiglio) fé nella pnmaèerro
rej adunque ella non è cdmporteuole i & quello elfcr

conuicnc , perche addici il Mottociò che fi vede : ma
fecoraliaccennamentì de Motti rendono diflcttuofc

l'Imprcfejadunque tutti tali tre Motti fono egualmeo
tcdiffettofi ; poiché da tutti ancho egualmente s'aflc-

gnano le predette Figure loro? Ma fc ad effe Imprefc
concede Io SIC almeno in fenfo dimoftratiuojqualc

vuole giuftitia , che alie medcfime non conceda gli

detti pronome,& aduerbio H1S,& HINC purdimo*
ftratiuamente come quello pofti?

SIR. Leòfeniini eorfé per metti fecoli,& dd più Au^
fori te79ute per vere ddla natura degli Animali^ e piante i

Mnchora chenon ft nìojlrino inejperien\a tali,fi pojjonf

Jcgu ir (jr vfire neU'Imprefe come vere.

TASSO. Cofi giudico;

SIR. Damnati fono que' Motti^alle cuiparole necejfarià'

mente per la tntelltgen%a conniene fupporuene deWaltre ,

(orne il D VRA TE nell'lmprefa della T^aue in tcmpefla

,

al qual ^ forza^che fìcgaa i Et vofmet rebus fcruatc Te-

Cu lì d i s. r. / 7 . c^ cerne lo ILLB MEOS . co» la TortoreOa

jùpra ddCalberofeictìtchefuppone douer ncU'intellette ai-

Irttijeguire,

prirnus, qui ftbi iun^eit amo tes,

Jlbjìulit.ilU habtnt, fernet^fepu Ichro,

diffetto importante, (^ dafuggirfi. e,i6,

TASSO. Dice vero, perche imperfette rendono
nm prefejuon baftando tra cflì,& le figure di portar,

écapriril concetto intcfo.

MlSi tiprejupporre nel leggiterenetittA delle qualità

delld
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àtHà Pt^ursfuppoflali, > ^ fat0 , c^f chiarofi rende ft^

fé fiefjù e. 2 e. La natura de lU roje m<fff mU'Ufjfr fty %m$*

le cffer intcfj da, eh' nrn h ' ahra notnia d c^uJLiy /a de

U propria Pitturale dal motto (e nevtin a ritrarre. 2S, .-,

// qual motto }r fo utamen e ncClmpreJa necejjAVJo a.d§

uer intendere UpArttcoLr perffisi ésh-[covrirfi vuole , ef-

fendo c/Iafmdatainquabti dicofin. 'turrie :U quale na-

turai cofi nonfi troud mai' adorna d vna qualttù fòla.fi

eocene di vna fi/ta proprietà l'urtifetale 38.

TASSO. Contradicc quttra fenrcnza al proprio

dell' Iinprcla,che fd'baiier per oggetto huomrni noa
mica marcrialij&groflìima di viuacc inrellctto, &a»
Uezzi nelle doctnnc;fi comepiacqucal Giou>o, al Rii

fcelli»air Ammirato, al Contile, airJnrronaro Mate-
riale,.!! Guazzo, al Bargigli al qualecoftui ranco dif*

feri rce,& anche al mio falTu. A quali huomini co{i

fattamente auczzi ; tofto che da proportionaro Motto
k l'iotellctto loro ftuzzicato;apreiì mercè della cogni

tione,che di tali proprietà,& naturalità ttgono, quel»

la pafrione,& intcnto,che ad altri non tali come inde-

gni,artatamente fi racchiude entro a quelle dette prò
prictà , & nature . Et le ì neceilario nell'Imprelii i|

MotrOiCome pur e , quella di lui necelTità inrervJefi , p
aggiufrarcò dirgiuftare lo ftato noftro uerfo, ò lunge

da quelle natuic>& non per dichiararle. Che quando
(\ uokikMl penficrodichiarato,& pslcfe>follia manife

/ ira farebbe locculrarnelo prima nella Figura* per pò»
fcia haucrlofi a dichiarare col Motto. Effe molte fo-

no le proprietarie qualità dellecofc; talché a tentone

rada i'mtelligcnia,oue dal Motto non ci fi difringua:

bclloè ancho l'aggiraruifi alquanto intorno, primt

cbc
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che fé ne faccia la preda : che piò cara riefcc anche a

nobilecacciatore Jcpre,dopomolticor(j,5^ giri prefa;

che non a prima uifra da veltro abboccata '. Et qui a

punto vie più che in altra cofa s'adopra,5i conofceco

tì la finezza del giuditio,& ingegno del Conìpofitorc

in rrouar parole>che paiano guidarci più ad una >chc

ad altra qualiù ;comc l'accortezza , & fottigliezza ài

colui,ò colti, chc'l ft greto penetra : Tenjra che,fe nero

fofle, (ì come egli non è,ì:hefia quella Imprcla piùri-

guardeuoJcchea più fenfi inuita,& fi c6munica,comc

apprefTocgli dirà,quclU incertezza farebbeadunquc

perfettionc,& non mancamento. Ma pcrchenon di-

chiari il Morto la qualità,ò propr età propofcafi nel-

la Figura, non però ftaffi al pencolo dello inconuc-

niente prc meffo; quando (torno a dirc)ciro Morto fia

fattoda valcnrc,&giud!riorohuomn,chea dirne il ve

ro, none qucfra arte mcrticrodatutti, neda me for-

ic, quantunque ogni profe[rione.& ogni huomo ui

ci s'intrometta.

BIR. IlpfciodeSe Vèrgi e^col hrìeue VT^TTAS . p/ire^

chefia ^u tcflo Emblema , che Imprefa : fneglh ddunque

tjjrimercbbe il concetto .Je ftdicejje SIMVL IVNCTAE^
the cofi pfitrU/coprir alcumafaccia di nobile Imprefa ,per

<hi uoleffé fgmfcare di doucrfi Hare vniti^ (jr concor,

TASSO. Dìc€bcnc,che l'VNITAS, col mazzo
delle verghe diquelbuon vecchio Siluro, ticneanzi

ikìi'Embicma , che dell' Imprefa , ma come poi dal

Morto S 1 M V L I V N C TìE fi corregga , & in

imprefa fi trasformi jquefto vorrei,chc mi fi mofìraf

f€jiapendoio,chenonleparole,caa la moralità, Tv-

niucr-
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niuerralirà,& la dichiararionc (non però nrccflaria)

del contenuto delle Figure fcru.ino all' Emblema: co

fé tuttccheinefro SIMVL IVNCTiE eguaìmen?

te quanto neirVNlTAS ,& forfè più chiaramente

fi ritrouano. La doucTImprefc fi rifcringono afco-

prirpenficri particolari, non mai ammaeftrando, ne

parole vfando a dichiarationc delle Figure , ma bene

a prodottione del fenfo gmntamcnte con loro. Er fa-

prei anchora voIonrieri,comequì paia alluid'haucr

qucfta Imprefa a nobiltà ridotta , diccndoui IV N-
CT-^; quando cotale congiuntione dalla Figura ^
vegga, & egli dctcfcaire poc'anzi il dir ciò ch'ap-

pare.

MIR. il C-olteUe^che d g»ifa di Limafegd t Incudine^

col motto T(gN ^JNDIV» SED SIJ^AM BENE»
ha htfogno del koUtttno nelmdrìtct^che'lfdccia conofcert

per ijuelpropriofìlofifìct,fabrtcato dpttnti dt Stelle
,
pie*

no di Ifraordtndne, e Hupende virtù.s f» Ef cofiU Toud"

gitd Indidnd^chepefld nelfoc§,ftmonda,(^noAbbruJcid,

€6l TEEGIT, ET T^^N ARDET,s4,
TA S S O. e vcro,che ne il CoItcllo,che taglia l'In

cudc,nc la Touaglia,che dentro di foco non arde, no
fi conofcono qucfra per lino Indiano ; & quello , per

fabricato ad afpctti di Stelle: ma fc rutto è buono,

quanto fcriflTcil Bargagli,e tutto reo , quanto da fuoi

icritti difcorda,fi cornea coftui paruc, incominciando

dalla lettera fua dedicatoria fino alla fine del libro;fe-

gue,che diffetto non fia il porre cotale bolettino ali* v-

no,& all'altra , fi come irriforiamcnrc introduce, che
porre ui ficonuenga: poichequcgli ncirimpiefadel

m^zto delle lettere amorofcpofte ad ardere, col Mot
ÌK»1 to
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IO AR DORIS ROGVS;ropraponcloro,adiftin
tioncda quelle di IitÌ2Ì,& d'aIcro,coinc vcdemmo,ta-

Ic nota cioè LETTERE D'AMORE, feguc, dico

io, non porcrfi ciò riprendere fecondo queira abl-rac

ciata dottrina: non negandolo io però diffctco fenipli

ccmenre parlando ; & tra fecola ndojdcll a incofraiìza

d*e(roBirdlli,chenelBargaglicftoIgacofa,chenclPA*

radino,&in Camillo Camilli derefta.

EIR. ì corpi dell'Jmprefiti; hanno bifogno del Fitte*

fe^ngn riefctno,

TASSO. Buono.

BJR. Nonfifofrdgtu^f^e nelPlmprf/d Metafora a Mf"
tdford\perocheprodurrebbe Entmma^ opera molto daUei

diuerfa;/i come auiene in cjuflla del Monte Etna getta»

$efiamme,oye hjy DI FVOR SI LEGGE , (onfotto ;».

tenderut COME DENTRO AVAMPJ, ver/o del Fé^

trarca.

TASSO. In qualfiuoglìaoratione.non folonel-

rimprefa, ouc aucng3,che dal fopraporrc metafora

amctafora,(ì producaEnimma;ccrtacofaè,ch'egli è

diiretto;& io il dilli al Guazzo, & s*ha da tralafciare:

micio non fadi dall efTernpio prodotto, che i fé bene

cprefo l'incendio d'Etna metaforicamente per foco

amorof'ì:& (ìa la parola LEGGE traslato, pofro in

ecc di vedcfinon pf^rciò paffa eflfa Imprcfa in Enim

ma; ilqiuìc confra, come dice Arifr. nel. c.xxj.della

Votnc2.Exmhtme congruent'tbus. sì, che non fé ne ri^

Icui ilfentimento: Anzirimanequì rjhrelligenza fua

vna,& piana,quanto cfferpotefTe.Adunqiie ne e veri

in fc la Lonckinoncnt lelìempio fcrue. Et quando il

co(ì dire, fofl'cdiffltto; farebbe da querelarne il Pc-

trar»
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frarca,c!i cui qucfro fu prima concetto ; conciofia co-

fa, che non fia di nulla meno metafora lo coCx feri»

ucrlo, come il raorrrarnelo per uia di Figura in Ini»

prcfa.

BIR. VJmprefa , che puh rìceuerifiu , e diaerfifentè^

m^ntf y ^ alloggiare VArij appiicamenti nel penfiero del

portatore di iffa^e tutti acconci^ (^ ccnuencuoUy appo mC

fi
rendenonpoco riguardeuole. 74.76.7 f,

TASSO. Incontrario ho io al Giduio.iSc al Ru-
fccllo canchiufOiCiocichc quanto maggiormente fi rì-

ftringe il Motto alla qualità per lo concetto intera,&

manco ad altre s'accomoda ; tanto più perfetta rfcir-

ne rimprefa ; come quella, che al Hne determinato ci

conducaicofanon data a quelle, i cui Motti « più, &
diuerfi fentimenti l'entrata predano.

BIR. Tion fi dice dltr^ dell'Jmprefe trdUfciéte dd
noiy e rtfiutdte yper e(?erfiin 'quelle dnddto contro Id nd-

tura de corpi loro)) delle lorproprie quelita»fcoprend$

t oppofito d'efife \fimili d quelU del VtptfìreHo p$flo in-

contro d i rdggi delSéU^xhé dtct AD IHSVETA
J^EROR. .^ù t'^'A -.v

TASSO. Già ho io fatto conorcere,cfie i Motti
regolati fono pronontiati da^le pcrfone , che l'Impre-

fcportano,&efle di feparlaHO,&: non dalle Figure,nc

da altrijChe d'altri tratrino . 11 che ftantc. & dicen^ofi

AD INSVETA TER OR,non ripugna punto al-

la natura humana;la cui anima effendo, come fu det-

to , potcntial mente ogni coi^ > ella dì per dì s'auanza

in opre ecceife,e pellegrine; maflìman>entefc \c auie-

iie ^'elTer purgata nella Fucina d*Acnore,che lei fopra

j*arura inalza,& fa Ile fari miracoli fparfi da Platon*

Z z nel
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Oq.lFed5f>,e ne 1 Conuito, & che in tan.t^Ulioghf ferine

4 baucriiì {e prouacoil Pt:trar.c;jiK^' pai'|:iCQ!^ri)icn!tp

De' Spnetti,(:he,incòjfniaei.;inOji;vno,,, li ^^rijo-j ^oli^u
^^(tyìdo giunge^er gii occh: al cor profondi.{l^-in

)Et iVlrr»^. WS ^ .Ava

1 mi rÌNolgo indietro acUfcun,p/(ff(>,lx'x^ /xvtxì^

£r hcbbealrrcsì moftraroil Boccicelo nel fuo Cimo^
ne,di pazzo, fauio diu^iiuro. Dico più,cheque Anche
qui pidajTc'la Figura, ò altri in terza perfona.per lei

(come fenreegli ,che far (ì debba ) non per tanto di-

rebbonfi iti centra la natura fua : perciochc nonfiiié^

ga lanatura,mauìs'accufalapotenza,&forza,rnan£-

fcrtamcnrc erpreiTa dalla voce FÉ RO R , che vili artp

nafurale s'oppone: H come parimente (ì jronfe/la \%

naturale tardezza della Teftuggined'Aifonfo Canrij

hi adietro ricordata; quantunque mercè d'Amore
habbia ella melTe rale,& fi fi voli,

^jv
-r^ / /?. Per ultima, in qaesìo libra (cioè del Càpaccio)

degna facondo me, d'efere ira le noftre ArrcHata, è l'ati

^ello chiamato A^iicula Dà:, o MA^^MCodiatay » Auis Par

ractf,o ^poda^per non hauerpifdi^hauendo in lerraf^

, 6/0 dventriàfmili d corde dì Us4t^)0j^Hati d rami de

gli d^hort s'accomodayrnentref vàripofdndo^ ne gidmai

ficdldy opofa in terr4>colmotto NEGLÌGIT IMA.S s.

«TASSO.. Qui ò^\ molto s'inganna;pcrciOche,oi-

tre che Ili iodi per degna Imprefa la detta, del Prencir

pc di Conc3,che pur tiene due errori ncU'artei vno di-

chiarando la proprietà della Figura;&i'ahro,che ter

za pcrfona parla; Inconueniente apprellb di me di

inoicidìna fcima, (\ come adietro moftraii sì falfaper

mio auifpji'tcira egli anche ^x cotale yccelloi'hiftoria,

crc-

A
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cfcdendo con Giulio Ccfarc Scaligero, con Conradò

Cernerò, fcrirrore dannato , & con Viifìfc Aldrouan-

dojchcin vece di piedi^chcnon ha:fi uaglia di que'deC

ti ncrUipcrappoggiarfij&ripoiarc. ConcioCìa cofd

che più probabile fia l'opcnionc di Melchiorre Gui-

laldini, 6c cfi Girolamo Cardano,cioc,ch'ci nafca,vi

(ja,voli,ripofi,& feti frando icmpre in aria ; sì perche

nonhauendo (come poco frante diremo) ne ale, ne

gambe, ne piedi ,|non pare,chc in modo veruno ap-

poggiar pofla ; & sì, perche poi daralcimpofTibilità*

icgue,che ila detta aria fua naturale,& propria habi-

tarione: e tanto maggiormente feguelì, quanto che

nerurti effi Vccelli detti nciui tengono,ma folamcn-

tc alcuni . Corrobora detta impoffibilità la poftura

d'eli neiui in sii \c groppe,non (otto il ventre, onde

fé ne poteiTcro, come di piedi, valere. Et è quefta cre-

denza fomentata parte dalla leggierczza delcorpici-

nOjparte dalia longhezza delle pcnne,che al d'intor-

no ]1 circondano;parte dall'altezza dell'aria calcata,

la qual è da credere,che a guifa dell'acqua meglio fo

ftenga: , che la bada non fa , parte dal non vederfene

da viuo niun mai , ià,coue tanti di morti fene ritro-

uano ; & parte finalmente dallo vederli in natura e-

guait,& maggiori miracoli di queOo ; tutto che ad
ella ripugnare paiano: come, fc crediamo ad Ariftot.

(che pur nclj-dcll'Hirr. de gli Animali ne ftupifce)

che in foco, i'qua!c ogni coradiuora,producafi vn'a-

nimaluccio volarilc,che per efTo foco , oc fiamma fai-

tcrii,& voli,& fuori d'cjfi muoia(ì;|& fimilmenre,chc

entro di neue, che fecondo lui putrcfattione non co*

Jiofc^i^nafca un corale Vermicello , che d'indi toltOy

Z z z ao-
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^nch'cffo muoia. Etcomcpct rcftimonianzé di Saf*

ione (irammarico,d'Olao Magno,di Enea Siluio.di

^ebafriano Munfrero, di Oio^ Lorenzo d' Ana;)Ì3,&

<ialrrj;Chc nelle Ifole Pornt>nia,& Orcadcpofcenci
ia Bemgna , fx^ouifi albero lungo la riua d'vn fiume;

iìdì quale in prefcricta rragione caggiano frutti in fa
glie auc)lri,qua!e in terra, & quale in acqua , con tale

^juerhràdi forre era loro, che gli caduri fopra terra,

infracidikano; & gli eaduri nel fiume Anadrcdiuen-
gano , mettano piumc&penne, & d'indi fé ne vo-

lino . Ercomcancho, che nelle parti Settentrionali»-

per relarione di detto Olao, a principio d'Ottobre,

lì caccino Rondini aggropp^ite infiemc fotro l'acque»»

'& ini fece incorporares'agghiaecinoj&eomeedani-

tì)c fonfcroscofì (lean(Ì,fin che ò dal Sole di Primav^^-

ì*a,ò da foco da pifcaroréadopratoui, liquefatto ^ffc>^

ghiaccio vai loro edere primiero iiano riuocarc. Ne
ofta ciò, ched'incontrario parca detto Aldrouai^di'

óì portare da Arifr.& da Medici-, Perciochc/e mi di-

tcchcnon fi diacorpofublunaredi perpetuo moror
Et io dicOjChedctto Vccello può rtarfi,& polare . Se

ni^ireplica j Chelo frarfi fu l'ale, anche lenza dibat-

^tcre, iìa pur moro,& fatico fo detto da Medici tonico:

Et io rifpondo,c(Tcre vero in altri vccelli, a cui per no

^eiTcre qucil elemento Tuo proprio luogOrdicde naru-

ra l'ali per falcarlo: ma non in querfo,che fta(fene fo-

pra l'aria , comein Tuo fuolo,fi£ qmfi vccello marino

jbpra l'acque; ne tiene ale,ne ha di lor melìiero;^^: mo-

iìcfì quando vuole,qnando non vuole (laitì; anzi, che\

dail ondcggìar^dcll'aria puoreeglianchora n6altrin>é,

tichcpcfccda l'onde, pofundo eflTeremoflb.Se ritorna-

di-
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cJlcedoifii vcro,chcripofi,il ripofo fa/H col fonno:qu«

ftométrcdura.Icga a paro della morte ifcnfi: Or quc-
fto farvcccllo pcrcfla morte fi cade ; adunque & vi»

uodourà dormendo cadere: E poi ripigli. Non cndc

TÌuo,adunqucnonripofa;adunqucin conrinoiio mo-
to, &: adunque male diOc Ariftotclcdc'corpi rubluna-*

ri,chedirbene,fù poc'anzi creduto. Erio allni, hcbc-

ta alcun fèntimcnto il Tonno, & alcuno ne fot'pcndc;

ina già no fogliecomcmortCjfue proprietà all'anima-

le dormiente; Vedcfi nello Sparuicrc,chc morrò cade

«i'iftanga,&: dormendo, flauui forte in fu le gambe; &
redcfi in alcun'huomo,cheperfoprabondanzadifpi-

riti,dormendo camina,cóbatre, & grid?, cafechcmai

fnorti non fecero. Pofa il pcfce, & neceflaria mente pò.

fa, per l'afìTioma predetto;& pofando non però cala al

fondo,nc è mandato fopra acqua a galla, comeauie-

neda morto; ma ftaffi fra acqua, & acqua, come da

proprio retto,& propria coltre foftcnuro, &coperto«

non alrrtmtnteche fuegliaro,& guizzando fi ftea:an-

zicofi dormendo moueegli anche alquanto la coda^

lo dice Arinotele ai quarto dell'Hiftoria loro. Adun-
que non fifoftienc la compararione, & perla caduti

fua.caggiono inficme rutti gi'incóucnjenti per lei fop-

poftij&porratii&aduquecosì potrà quclVvccello pò
Jar in :iria , come il pcfce nell'acqua: Che fé l'acqua è

corpo affai più dtn(o,più folido, epiù rèfiftére dell'a-

ria- rvccenoairincontro,& quefti particolarmente d»

CU! tratriamo.è incomparabilmente più acreo,più fpì-

ritoio,})in caldo,& aHbcatodi qual fi voglia pefcc. Se
opponc.che pur ogni grauezza naturalmente tcnda,ò

saiJa al baffo; lo con f Alucrnia>& con l odouico Bq^
cafcr-!!
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eafcrro vero raffermo colà,doiie non. iìa a natura cott-

g!unr£,chcpcr atriuirà diquaHtà preuaglia, & altra-

tncntcnò. Eccoattrahéiicalordcl Soie, & delle (icIIe

certa efshalatione,ò materia vaporofa, ò fia di quelle^

che rate ad alto afcendono/che vengono acceft' dal ma
uimcnto circolare de'Cieli; ò di quelle akre.che più a-

bafib rimanc,purin£ammale ri ftringimento di fred-

do; mentre il foco preiiale; quella materia ò (i ftà fìeì-

Ja Tua confìftcnzasò chcafibiigliata magginrnicnie, a-

piùaltea2aanehoras-incamina;m3 preuakndo lama
feria ^erconfummationc della fpìrituaiità; ellaalilió-

ra ripigliata la naturale grauezza, ricade in terra,& fé»

co rrahe quel refiduo di foco; dal quale in maggior co«f

pia,& forza effer.fokua attratta, proùafì dalle Come»
te,da]leSc(lle cadenri.dallc Saette, & fìmili. Cofincì
cafo noftro; mentre e l' Vccel viuo , fourabonda in hii'

tanto la qualità ignea,chc altra ha bitafione.che l'aere,

ne altro cibo, che co fé aeree non conolce . Cadedopo
mortola terra, perche ^abbandonato da quell'aercda'

quei rpiriri,& daqudfoco,checotatltolieueiI faceua-

no. Ncngicua ailuiancho,chelagro{r€ZZ3,&£robu'-

fiezza del becco argomenti la foiidità del cibo,ondc lì

pa(ca poi chela picciokzzadel corpo,con la copia ,
&"

longhczza delle penne dichiarino all'incontro la tenu-

ita>e rpiritualira dì quello. Non gli ferue il dire,che ru-

giata,ò manna,che peri'aria pafceHe, notìi baftafie , a^

riitora mento à^ì nviiUiZÌ vigore, che potefìfé dermi ere'

vn coii continouo muto : Percioche prima talcconri-

noBationc fenza interuallo s'è negata , & la negatiua^

prouatane.Poi^dirugiara pafcono per opinione comu-
a€ 1^ ikAo ài Giobbe certo tempo i Coruatelii,vcccllt
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tnareriali,& voraci; & iicuc manna baftc noie cibo fu,

per rofrcncre mole anni fcicenco mila Iiur.minijolrra le

donnc,& i fanciulli,camiiiandojcomcacap. 12. e \6,

ddre(rodo,&: a gli 1 r, de Numeri. Er per fenrenza àx

Galcno,pron6iiata di mente d'Hiporrarc, nel libro de

i'vtiiità de'polfì,& io quello de gì' Alimcnri,^ di Ci."

rolamo Cardano ai libro decimo della Sottilità, infì-

nò riftefTo aere da vapori compre fo nodrifce: Dalla
quale non parcchcni^ancae Arifcotclcjinen'o cafo ài

miltioncri pofl'a ritraherc : pofcia che egli nella prirr^a

/etrionederuoi Pioblemijqiicfto frcfìb concedejaJrac-

qua,& alrroue racconti dVn'OIimpiodoro,chefcri-

.ucfl'e,d'hauer veduto vn'huomo; il quale fi nodriua fo

lamented'aria, &diSo]ci che è quanto hauerfc detto,

ienza mangiarcene bere,marauigiia accaduta dopò in

Colonia nel contado di Spira, d: in Normandia ; ne
fcritta folamentc dalia bugiarda Grecia, ma da Pietro

d'Abano nel Conciliatore, da Gerardo Boccoldeano,

McJicodi Carlo V. Imperatore, & da Alberto Ma-
gnoj Et non perpocoten.podÌjratajmapcrme/ì,pcr

anni, &per decine d'anni j Er non da Filofofì,nedji

Medici negata, ma per loro della ragione ricercato;

Erchc finalmente deucpo^er far credere, clic viua vn
vccelio di qual ì\ voglia tenuccofa, viuendo huomini,

&L donneò d'aria,ò di nulla . Non dica anche quefto

dottiiTìmo huomo,chc; polro che la rugiata conuene-
,uole,& fofficiente cibo folle per cotaì'vcceilo : nofof-

feper tato poffibilcche fempre ei fé ne pote-fl'e valere;

tra perche generili quena nella più' prodìma a noi re-

gione dell'aria :&: quello, fecódoluijpiù ad 3lto loruo-

Jii&etiandio perche Ja mcdtfima caggiufoUiiicnr^ in

tcuu
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•tempo fcreno- ladouc di ogni rciii pò il noìiiloìenro è
neceiTario. Coiiciofiacofa che; conce (fo Tcro,che& la

brina, & la rugiata generinfì nella regione drll'aria

alla terra più pro({lm3,& contigua ; vuole anche Vi-

tcllionc fcguito da Agoftino ScCfa nella fua Meteora,

"che efTa regione afcenda fino a cinque mila, educcto

paflii di fopra a'quali final fommo della mezzana # in

cui faifi la pioggia,& la neue ; & l:ì , doue il moro dei

Firmamento cefla: vuolepoi Virruuio,che v'habbia

altri miglia quar?.ntarei ; &c quindi ( il che ferua a cu-

riofità) infino alla Luna ne ritroiia Aifagranio altri

cento (eflanta mila trecento fettanta fcijannouerani-

do tra noi,& queila miglia 1^0427. Oratorniamo»

Si genera la rugiata nella infima regione dell'aria

i

quefta tale regione/ccondoi detti Autorijafccndecin

quemilapafTì ltaliani,3i^ vn quinto; òfiano anche fo

li tre mila fecòdo placcai fiadetto Pietro d'Abano nel

predetto Conciliatore j lodico.chefraefll fpatij cre-

der deucn,che detro Manucodiata fi trattenga, ne più

ad alto afcenda , sì per la neceffità di goder di detc:^

rugiata ; & si perche, oue più ad alto falirse ; la fred^

àttzti dì quell'aria lo torrcbbc di vita. Che poi in

tempo nuuolofo perir doucfle, perche allhora nócag

già rugiata;ciò non confegue,sì perche lenuuoleno

ci ferrano mai tutto il Cielo, ma folo vna particella;

& sì perche a me bafta.chequiui tale materia firitro-

iii,anjhorachcnoncofi ingrofrata,checada;&sì an-

ch3 perche elferpuote, che TVccello preuedendnda

natura tuie caliginofo tempo,tantosantccipidicibo,

quanto bafrar puote fin al ritorno del ferenoj non al-

jrimenti» che del bere facciano iCàmdi;caminanti i
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fccchi difcrti della Libia, i quali afTorbono acqua pcf"

vfo ài dodici dì. Ma fc quello d'efifi vccclli,c'haue gli

ncrui,s'appicca con cilì ad alberi, a cagione di ripofo,

ne altro mezzo hà,per prendere fofta ; gli altri , che i

nerui non hanno, de' quali pur pone le imagini detto

Aldrouandi,con che sappiccaran'cglino? come ripo-

faranno? Et fc quel primo s'i'.uiticchialTe (comcco-
ftui,&il Gefnero vogliono) a' r.mi d'albero, co-

me vero farebbe, che NET, LICER ET IMA?
Contrariarcbbonopurnianifeftamcnre \\ Motto, &
rintendonédeirAutore,alU natura della Figura:do-

Ue egli per lorod'afTomigliarla intende: Or tcrmina-

tialaqueftione, ne a tutti mcontrando di vedere cofi

pellegrino animaletto; ne ancho eflendoci da chi ve-

duto rhà.baftcuoimcnte diuifatojojche quattro ve-

duti, à: maneggiati n'ho, vno prciTodcl Guilaldini,'

alihora Lettóre de Semplici in Padoa -.dueprenbdV-

rìo S'peciale in Vincgia,refidente fu'l campo di S.Bar

tòlomeo;& rvltim6,c'hora fcriuendo tengo in mano»
feruitomi dallTlluftre Caualicrc,il Sig. Gio. Battifta

Vitalba mio compatriota ;& che ctijndio ho di loro

letto in piiid'vn ljbro,dirò acuriofìtà de' Lettoriquel

r3nro,chcncsò. E'qucfto vn'Augcllo nominato non
foloco' fudetti nomi, d: con l'aggiunta della parola

Indica preflb dell'Ape s; ma cori quello altresì dì Fc-

nicc,& per Fenice da alcuni creduto ; non conofciuto

neda H!iano,ricda Plinio; &per Arift. nel primo de
gli Animali, & aU'ottauo cap.dcjlncefluanimalium

creduto impofribiIeadcflere,& aflbluraiiìentenegato

darli vccello scza piedi,che voli: ma ben noto a Theo
frafto,a Mahomeuo neir Alcorano, a Girolamo Car-

A a a dano^'
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<^ai)o , a Giulio Cefare Scaligero , a detto Melchiorre

Giiila!dini,al Gefncro,ad Vlifle Aldrouandi,&a Fer

nando Mcga^ancs con tutti i conforti, che fecocircon

dar la rtrrra;i quali n^ portarono cinque morti, come
appare dalla lettera di Maflìmiliano Tranfiluano al

Cardinale Salzeburgenfe.regiftrata nelle Nauigatio-

ni. Affermando efn,qUcllida vini non vederfi appog
giati niai , ma folo rrouarfi morti , caduti dall'aria in-

terra . Et fc non affatto gliconobbc Alberto Magno,-
sì nel libro fuo de gli animali, moftra ch'almeno gli

odoraflc. Nafce in ariaiopra rifole Moluchc,Ò<: nella-

laua maggiorcGuinea da noi detta ; pafced'aria in^

groifarai^^ di nigiara^fparia per l'aria, & in eda ripo*

"fjjComein proportionaro/& proprio elemento : In a-

ria genera ^ & in aria fcta , & coua nel modò.che ap-

prefTo dirò ; &c in fomma da vino non paOa a nontia

d'huomo,ma trouaiì come s*è detto, Hì\ lo capo nò wr
tondo intieramente, ma quafi fchiacciato, & brieue j

ne fi difringue dal collo con altro', che con vn fregio

di certo peiume, che fcmbra veluto, di colore tra ran

cio.c tanè ; nel terrhinardi cui d'ambe le parti rifeggo-

nogliocclìi:,advfanzadi qucilidegli altri vccelli ; il^

hecco.qualedi Franguellofrifonc.non adUncojfìedi^

ftcfò afìatto , nella cui congiuntura al capo vcdctì vt^

pclumea guifa di mofco.che termina nei iiìxietco fro'

gio>& moftra hornero,horuerdc,fccondouienegirai

ro , & fecondo ho io veduto farfi in Figure venute dil^

Mondo nouo,& in ;]dobbi di letti,&? mura , che ticiìe^

la Reggia Guardarobba del già Andrea Doria , qué^

'lli,& quelle pur di piume d'vccelli compofte : Sotto'

i'iiafertore becco,il pelo è ncro,fopra il colio èrancics

&
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e fott'effo, verde . Dico pelo, non penna, ne piuma,

perche e lanugine più (ìmilea mofco, & a fcta ,chc a

force alcuna di piuma; Il corpo oltre al capo è longo,

e groflb come quello della Ródine,ò del PafTerojCchc

che fc ne dica lo Scaligero) co dentro fololmrertino

retto, perreiarioncch'ion'hebbì da detto GuilaldJni,

che ciò non ho io veduto per non tritar l'vccello: No
ha piedi,non gambe,non cofcie , contro a quello che
ne dice Antonio Pigafetta : equiuocandodai fudetti

ncrui {àiì che poi diremo) alle gambe : Non ha ale,

come male diconoil Cardano, il ricfnerojil GuiIaU
dini,& rAldrouando;mafporgon{ì da detto corpici-

Do due forti di penne variamente (ìtuate; daH'eftrc-

mo fuo,noue in numero fodcalla forma di quelle del

\sl coda delio Sparuiere,di colore tra pauònazzo, e ra-

ncia longhe mezzo palmo antico,& foprapofte a tut

te l'altre, fuor che a due, che ad alcuni di loro pur efco

no dallo ftremo del dorfo, & fopra fi ftanno , fi^ fono

folamentc penne alla longhezza delle dette i oltre al-

la quale,per quanto s'^ftédono di più,cheè oncie tre-

dici e mezza a ragione di dodici jper palmo , diuengo-

jio neruetti duri , di forma & colore come' gli fpaghi

impeciati de' Ciabattini. Iquali nel loro principiare

fra fé fi toccano, oia vanfi poi pian piano difcofiando

fino alla diftanza d'vn palmo. Et crede ilGuiialdini

con il Cardano,&ioc6 loro, che fcmincfiano quelli

di lorojche detti nerui non hsno,& mafchi gli altri ; a
qualiferuinoc6piLinpieghi,chedi loropoflbno farfi,

jquafi di fponde,& vincigli a formarui li nido, oue pò
.ftafilafemina,vifcti,&coui. Etfeilcouare fi faceffe

Ricredere duro per lo raddoppiato ptfo, non o/ianrc

A a a 2 che
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che (ì raddoppino ancho le penne al fo (lenimento ; ef-

ferpiiore,cheai foli raggi del Sole, da qncliequiui

rarrenute oua,egIi il generi, .6£ nafca fenzail fomento
«della madre ;ftantc che conceda Al iO. al cap.2.del ter-

zo della Generat. de gli Animali,qualunque ouo po-

ter da fé gencrare/olo.che fi troni in cerca buona tem
perie d'aria, ò pur pofto in luogo tepido;ó^ nel 2. del

fcfto deirHift.dc' mcdefimi, affermi ; che nell'Egitco

(ì faccianonafcerefotto il letame : Aggiungcrido,che

in Sira^ufa vn Vignaiuolo pofte oua /opra d'vna

iVuoia in terraafreflre quiui podando finche nacquero

Et che fcriuano Giobbe il Santo, Alberto Magno, &
altri, nafcerc lo Struzzolo dalloua loro /otto fabbia

coperte in faccia del Sok.EtcheOemocrito prima di

tutti ci lafciafle di qlle delle galline tal pratdca , a noi

da Cofi:antino Cefarc riferta: cioè, chepoftelecon la

punta in sii fopra il loro fterco ben trito, &criuellato,

attorniate da loro penne , & del medefimo fterco co-

perte;& iui a tre dì dalla pofitura,ogni giorno defira-

menteriuo!te,ncllo (patio dì venti dì ritrouarfi nate.:

fenza che manifefro fia da Suetonio Tranquillo, che

al folo fomento delle mani di Liuia A.ugufta,& Tue

Cameriere, pur nafcefle da vn tal ouo .vn pollo ; dal

quarella,chegrauida era,a fé ftefìfa indouinò di douer
partorire huomomafchio^che fu Tiberio. Vero è, ^e
l'alfertioni deli' VcccUo nofcro , fono diuinationi,ma

però dal fuppofto,che uiua in aria,tratto dalla forma,

& dal non vederfi viuo mai, probabilmente conclu-

denti . L'altra forte di penne,per ritornarmi ondedi-
pirtij,efcegli d'intorno alcolio,longhc,alcunepalmi

due,& oncie dieci & mezza ;_& alcune meno. La loro

for-



Tdrte SeconJa* 4ff-

Yorma,ò figura aflembra quelle della cocfa/àcl Pauo-
rnc nella rarezza del pelumc,ma finifcon(r puntirc , no
ritonde.ne occhiutecome quelle. Di colóre fono fra

fc varie ; cioè gialdorate quelle più fotto ; le fopra x
qucrce,giallctre; biancheggiano l'alrrc^che afcendcn-

.do fcguono;& i'vltimeda tale principio , ma feconde

in rifpctto della prima detta forte, pur fono ài colore

,tra il pauonazzo,& il tanèichccoli dir conuengOipoi

che io nonsò nome fra colori,che quello fingo-

larmcnte affegni : Et queftc coprono

raltre,ma non sLchc quafi tutte

reticelle fo (fero; non fi

dimoftrino tut

ti detti colori inficmc-
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DI ANDREA CHIOCCO
Medtco, (^ Ftlofofo Veronefty

2V^/ T>ifcorfo (m delie Impref^LJ

etdelvero modo di formarle.

Stampate in Verona tAfino i 6 o i

,

€N10G. La perfetta, (^ efqtajìta maniera di comporre

tfualfivoglia wsìromento, difendi' dulia cognttione del ft{0

fne\poi che mai nijjuno tronera timodo dt fabricar acccn-

eiamentc vna cefo,féprima non conofce ti vero fine, cr "^fi^

écuisindri%z,a la fattura d'effa. Vim^refa adunque ef
fertdé vnipromento dell'intelletto mfiro ^compoFio dtFi-

fttre, (^ dtparole rapprefèntanfi metaforicAmente l'inter-

no concetto deU'Academìco , deue hanere il propriofine>non

foloperrijpetto d'effa confideratacometHromentOymainfie

meper rtjpette dell'intelletto noflro^ ched ejjafiferue per

g^rimcTy ó' accennare epiaifine . Lhuompfolo tra gl'altri

animalièfiat/)prodotto per ajjeguir la felicttàyfommo he -

ne,} Jopremaìnfta delle operationi nofiie, o fia la ver^, (^

perfetta dell'altra mta^ol'ombra^t d
ij]
pofitione d'effa yche

eoìififleneU'operarevirtuofamete in quefia. Adunque l'htio

nto,che ha cosi nobilcofaperfine.dcue neeejfartornente tut^

te lefite operationi , che ad effo conuengono in quanto che è

httomo,a cotale nobilifimofine indnT^are . Oltrd ciofup-

fonerefideueyl'lmprefafiruir all'Academtcoper Himolo, e

Jprene a rifuegliar la memoria, (Raccender l anir^io dt lui

s

cofguire qualche finegentrofo.e nùhile,qualfaràfpeciepar-

ticolare d'vno degeneralifiimt,cio€ o del ver0,0 del bene\et

cioper meT^ dell'attiene virtuofa. Il che,febenèfupp^

fittone
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fittone, f fidino fero etimofìrària in quejld guija, facezie'

prtma vna dijlintiorte deà'J/nprefii la quale ofigntficd la. C9

ft.chs coh fermo froponimento noi imprendiamo dtfare,h

confluire,e quefofrì il fin: da noi accennato-, onero i y?-

^nft& i rne'^^.che riguardano eJfo fine-, qtttli due cofi , //

fine dicoyet l 'neXT^per affeguirljyin ogni ben regolata, Im-

yrcfi Niccffarsamentefitrouanj. Horafedfin: di fuana-
tHraJìJfor^a di mcuere in quanto oggetto buono,f^diUt-^

teùolelavdontà nofira\fgue necejfariamfnte j cheancho

ìlmprefà riceutttaper lo fine, hubbia eotal'officio, eproprie^

fa . L'altra ragione furaperche effe^/do lafel citapropnA

ddlhuomo^ne:e (fartamente d.tte l'huomO. in quanto huomà
operareper l'ajjcguimento di effa^ percioche da ifigntye dal

corpo figurato deli'Imprefafarà mtfi: eamente auifatOy t

fpronato.che non rifparmifattica ntjfuna.p r confeguirfi-

m.lffje. Delle qtialt cofe, &c\-

TA S S O. Era prima impreflb il foglio, ouc io a no
bilitamento diquert'Arrciiuroducogli Scrirtori,chc

la trattano ; che a gli occhi mici fia quefto Difcorfo

peruenuto; sì che l'haucrne quiui l' Autore tralafciaro

colpa non fu ne d'inuidia.^ne didifprezzo, ma fole éì

non fapere di tale trattato. Hora^conofccndo io la ri»-

putationcscheadcflaaccrefcerpuotc lanominationc
di coli chiaro huomo,non doUeaa più olrra trattenere

\x fcntcnza fua in tale materia : alla quale hauendo io

efato principio, f>rincipio arichora darò alla rifpofta,»

dicendo ciTcre ben vero, che Tlmprcfa è iftromcnto

dell'animo per rapprefcntare alcun concettoi ma non
però piiVqucrto,chc qucllo,nc piiVtraslaramentc, che
naturalmente, fi come io per la diffinitionc,& cffcmpi

^a ogni luogo Topico dimoftrai : ui che non feguc,

che
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chcpcrche il fine naturale dcirhuomo fia la felici'rà,&

ogni iftromcnro voglia effer accomodato al fine,rim«i

prefa che é iftromcnro ad infiniti concetti,& fini,deb'

ba a quella Tempre mirarci i mezzi, ch'allei portano

contenere: ma sìfegueegli,che;qualhoraoprarà ella

quello, perche fatta fii jleiallhorahaiieril fuofinecó-

feguito^&perconfeguente (Cuppofrc l'altre conditio-

nj) rcgolatifIìma,& perfetta Imprefa cfrcre,& dire

douerfi.PerciochehuominipUrfiamOjficomeindiuer'

ic palTioni inuolti, cofi per quelle a più fini di mondo
uoltiji quali altresì contai mezzo a noigiouataluol-

tàdi rcoprire;& egli fteflfo a fc cotrariando, il mi con-

cede nel paragrafo ch'appredofegue. Anzi s'a primi

Maefcridi queft'arte crediamo} a fauored'elli foli.nS^

di quello naturale, &comun fine fui' Imprefa, come
altrouediffi.rirrouata. Et cofi cade il primo aflbluto'

argomento ; il quale feco rrahendo perii comuni lo-

ro principi], & fondamenti anche il fecondo fuppo-

fìriuojlibera me di particolare rifpofta ; faluò fé io non
diceffiicome miricordad'hauerdettoal Rufceili; cioè

che ad altri , non a noi fteiTi ra pprefentiamo i pcnfieri

noftri;i quali pur troppo fitti ci ftannoalia fanrafia,-

&al coreJenza checiandiam fabricando ftimoli, che

ciinanimifcano a proleguirli ; & quindi aggiungeifi,

chcincafo di talebifogno,più acremente folTerper

pungerci gli fproni portati da vna fentenza ignudi,'

che gli dentro a dra ppo inuolti,fi come quei ti dell ' Im
prefa farcbbono.Potrci dir anchora,che la ditfìnicionc'

deirimprcfa, vfata per mczr.o a douer cóchiudere nel

primo Sillogifmo fo(Te màcheuole , perche quelle In-

fc^nc,& Emblcmijche conftano di Figure , & parole, •



^arte Seconde, ^JM

rantVfll (ìano iTrromcnti dcH'intclIctrcper rapprcfen

tarmetaforicamcnre il concerto, quanto quella* Ma.

perche non fiì quiui Tuo primo intento di dilfinii la,m3i

jdi fola mente farla conofcere per iftrcmento dcllani-

moj perciò leggiermente me ne palTo.

CHlOCDiMtdonfiilmprcpper ri/pr.tto dclh cgttpiji'

HdUtdallA cogmttont della^uale deue ti iratfMt^ d'ogni ar-

te tnconttnciarfi , w trejpecìr^ vnufarà la perfcNtJ?im4t

fheflmpre ha riguardo a cofafutura , ó" tnfiernepoJ?iedc

tutte quell altre condttiom , che dalla forma^& dalla ma-
tertd dt ejje^ forio ricerca: e,delle qualiftragionarapìka-

hajfo : La feconda maniera riguarda la confcruatione di

eofagia ottenutale ijuefiaparimente in tanto èperfett4,im

quanto la conferuatione riguarda copi , che bà a venire^

perche fé la cofafifjeperfé fifffa a hasìan\a cufloJita.na

baurebbe mefliero difutura.custodia: Later\aJp€CÌ€Ì di

quelle Impre/Cfcbe hanoper fine qualche a^prtccio dell'Ai»

cademtco.come ))fdegnoìo rifcnttmentOyOdaltra cofa tale\

quale (pecie è menoperfetta affai dell'alirc. E quefe tre

differen'\e tolte datfinefaranno come effentialt delle Inu

trefé , effendo il fine molto effentialeadogntifiromefito, i

tffempio dtHaprimaJpecie ,farà quella etHenrico 111, il

qualefnfé due Corone»con vna maggior dtfopra fQlmou
so MANET VVTÌMA COEL&,dout e/fo moflraua d'im*

diriT^are tutti ifuotpenfierr, e le Corone de gì altri Rt^

gnt dt Polonia e di Francia aTacquiflo d'vnpiM nobile , e

maggiorfine, Ejftmpio della féeondafp eeiefarà quella di

'vn dottifimo huomoynon meno che ambitiofo^quale valem

do mofrar defìderio di conferuar lagrandfimafama del

fuo valore\& Uprincipatoirà letterati delfuofcolo^fin^

fé il Dio termino , col motto VBL lOV 1 CEDERE NE^
B b b SCJT
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SCIT. porche qtujìo Dioptrferitenz^Adi M. Vairone

m

'volle w Carni idigito ceder a Gioite. Fjfempio della. terT^

J}ecie ci darà l'imprefa di Bemah^o Adorno,perfona illtt^

fi-resquali per mofirar rifentimento contro una Dawa, che

diceuà, le Sdette d'Amore nonpaffarle olir? la fj>nnajeu§

ter Imprtfa Cupidine con la benda in manosi» atto dt trar

darcobugie col metto,HOC PERAGtTy cop.arche farà ti

Pino percojfo dal fulmine delS, Curtio Gort^agi^col mot-

to,!L MiO SPERAR^.
TASSO. S'cgliperTpccic intende quella natura

cornunicabileapiùfingolarij&indfuidui, fccòdo vfa

éi farei! Logico, certamente annoucrado per tre quel

ledeirirnprefa.male fenrcà malepronunti.i,au(gna

che una fiala ruadilfinitionc>& perconfe^uentcuna

fcnzapiùja fpecie: che ne capricci, .ne diftijitioni di

tempo;cofe ecaufeeftrinfcche, rinìote,& accidentali,

non poflbnoa modo d'vltime, fpecifìche, & eflentiali

differenze in vece di forma fott'entrare,& nouoefTere

conftituire» Onde quando l'Imprefe in efì'empiopro^

dotre,buone iofrero,non da que'fuoi riguardi,ma d'ai

fronde conuerrebbono tale qualità riceucret Ma già

ho io moftrato al Guazzdja prima diffcttofai& al Ru
fcclli,& ad altri vitiofa la feconda, & banibaA' pucr

rile la terza. SepoihauefTcpcrfpecieinrefo i capi,ò

fini,ò l'intencioni ver/o chehannoa mirare rimprC'-

fe,nonpuoteegli in tal cafoa cofi bricue numeto ri-

durle ; cofìcioiìa che tante eflere polVano , quante non
reputa il Mondo indcgne>& illecire;^^ faranno anche

tutte in fuo genere perfette , fé fìcn m loro egualmétc

le Leggi della formationeferuatc. Il che dall'vlrimo

gflempiQ in proua del fuo dire per lui addotto , vedefi
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Aianifcftamentccontra lui prouato : poiché quel Sigi

(Gonzaga altro erprimerc non volle, fé non che impro
uifo » &c ruinofo accidente gli haueflfe troncata la fpc-

ranza,che tcncuadiciòcheii toiTc : & anchora mani-
fcftalì la predetta Tua incoftanza nello admcttcre qui

Imprcfc ad altra intentione,chc di felicità , le quali di

prima negaua darf:.-

CHIOC. LafigiirA^e materia deltlmprefd, & fi Mot'^

tOtfuaforma /otto ad (Jfajì'iura allegoricamente,)) per dir

meglio mitaforicamentejicomprthde ticoncetto dell'Ae a»

dcmicoi ma imperfettamcnte^oper coJldiremuteriAlmen»

te.fcnàol'tsitjTo pih rffìcacimente t e viuamente elprejfo

dalMotto^ oper dtr meglio accennato.Perche no deuè mai
tutta l'Imprefét mànifcjìameteJpiegare ejfo concetto' Cht
poi timotto (pieghipiìt apertamente il concetto ,che n'efajp-^

noie figure dell'Imprefa,Jiproua chiaramete-,ftndo il mot

to forma,d^ anima dej^ajl cui officio è di dìHinguere y e

/coprir l'vfo,€t tifine delcompojìo. Morafé f Imprefaper
openione di moltivalent huomini ejimiie alla Poefa^che

s'aggira circa ilcredibile^ofa vero^ofalfo,opofihile,o im
pofibile-, (^ la quale ha per genere,e forma limttationei

parimente l'Imprefafarà imitatione sfondata in cofa ere

dihde^caitata o dall hiffertalo dalla filofofia naturale de*

mifìi iKianimatiyAnimaliyC piante\ ouero dall ^frologiay e

tìallefauole\ apure dagli sìrcmenti artificiali^ c^ mecani^

eiychc apunto da quifìt cinque fantipefamo, eh ^folam. nf

fé fpcjfapigliar ticorpo fg^/'tc dell'Imprcfe . Nì qi.ì

r.fguardtta C Academico la vcruà^ofaìfìtà della Figura^

7na folo il credibile ^ anz,i fé talhora nell'lmprefe public

<he dell'Aeademie , al credibile s'accompagnerà ilmara^

mt^liofoificome da effoU Poefia maggiormente (i nobili'^

£ h b 2 fa^
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*^ j co// limprefà diùenk fik rìguàrdemU , ^ iHa^

TA S SO. Che la Figura (n la materia dell'Impre

Ìa,ètalmcnrcchiaro, chcchilo nega(Te,negafcbbcii

fenforma achi co intelletto lucido ferueiIdifcorfo,na

'fic anche meftmanifefto,che le pafoleicome tali fcm-

pliceniérecon(ìderate,fiìa ragione *& forma elfcreno

poflbno , per lo ìnconucnic nre da me nella precedc'nte

aiJui rifpofta dimoftrato , ^ prima ad -altri portato ;

doèjCh eflii Imprefa non fi diftinguerebbeda quelle

infcgncda qtie* Houcfci,& quegli Emblemi , alle cui

Figure lì trouanó parole aggiunte; fi come neccfTaria-

menrc auienej zt\t per elTa forma (\ faccia : doUcndoli

per lei, propriamente inter2>diftinguercìefoilan?:e,n6

l viojàJ 'àx'ì^^^x come òàck: egli j del compolto « Orga ni

fono ben e]Ìe,& iiiromenti^da cui,iniìeme con c\b che
il trahe dalla potenza della mareria,èfcene la forma s

la quale è,il tante uolte replicato vicendeUoie concor»
io alla prodottione ià<^\ fentimento, che per l' Imprefa

s'addirai nella manicrajche forma è della J^oefìa f Imi

Utioncnon le parole>chc ad imitare s'^idoprano. Ne
ofcuramentela f ìgur^^^ne aperta iiientc il Motto repa-

rati lia fé, il concetto accennare dcurno ; ma fola-

mente infienle giunti , dcnm) cfTì cotale baflcuole ac^

cennamenro dare, non fcarfojSc non fouerchio \ acciò

^hcqitafi per vetro, ò vélo quella ìntecionea tale tra-

!uca.^ non a nitri, Er fé ad alcuni pare,ch'e(fa Impre-

f*habbia qualche funiglianza con la Foefia , da che

eglino il fi ctcfiu;no,io non sò^fe pefauerìtura nò folle

<:omc Dima il Bargagli ^ ch'ella taluolta imiti cdrcpà»

t^*iftd(.H ggailomigliando i coia che però fa foratore



anctiora: ò che cofi alIci,comcalIa Poeiia.fecondo vfli

gliono il Pala2zi,& rAmmiraro,ricerchifi la mar:ui-

giia: conciofìa cofa che fc ad altro rimiro,!oconc*va^

che ne valer (1 pofl'a quella de gli ftromenri del Poe-

ta)' e mai dia come elfo, verli incorno al falfo , t5c im-

pDilib Icr , (e non inquanto folle da qualche hiperbolc

a furari : ma all'incontro fteafi fui vero della Narur.?.,

ikn'Arre,& dell' Hiftorìjjdaicuicontcnuri fatti, ca(j»

eftetcijCorpi liiminoii,mori,6cquah*t.ìjòproptìctH Ij*

re puorepur anche detta marauiglia forgerc. Ter la

quale verità di fondamento viene injcaieda gli uOf.r-

ti fonti la Fanola eklufa jcome quella , che pwTpetua

Metafora clVcndo, viene a farfi Allegoriu.&perconfc

guentc ad abbandonare la reale proprietà, con cui voi

ic fé dichiarare r Autore dcirimprefa: il che egli ari-

chora dianzi moftrò ài conofcefeper errore ; quando

hauendo detto, che fotto h Figura allegoricamente fi

comprendeua il concetto ; incontanente correfie fé

ftenb,con mutatione dello allegoricamente in metafo

ricamcnte,peria molta di fferenzj,checijdé tra loro*

CfilOC. Le Proprietà ^'^(f^
materia faranno ijuefiei

Che (s Figurefiànofé no» due , che hAbbiano tré di leré

reUtione di agente^(^ patter/te; {4 cfnai conaiitone credo^

the fi» ad hard »c?ijia fiata con/ìdcraiade éitatno:Et eie

non tanto^perche vnafola tiene delG,eroglific9yelafiià*

rette cortf.-ifàU mcìiìe.etettebrofa; perche ufUandofùf^

fé n t<i la rsatnrate fiunificato dt {jkeìi'vftifo corp§ ifiriH"

derehbe ma^ufi/fa limprefa anche a' fc^ì kifelci , (orni

fitcutti tmdermfcriunfii - maaccioche lafeconda evndU

itone hAbbia Imgo cioè iareUtione rtecejfaria tra agentt^

fp^iiente-jU quaU m ogni ben compe/ia Imprefafiotti ri*
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tonofcere da chi diltgtmementefar*i eJfamwAta.Perc^f

dduntjiue ogni Interefa contiene qualche atttoneyC VatttO'

ne e tra duoi corptyvno operante yC l'altro che riceuè l'opC'

ratione\ quindifegue^che dtioi corpi folifano necejfarij^

fendo tfitti gli altri fuperflui^i^j;' che intricano non folo là

Imprefa.ma l ingegno anchora di cui la cont/dera,

TASSO. SuppoftOjChcin ogni Imprecaci fiaco^

{a,che tenga ragione d'agente,&: dì paticntAnon però'

kgucjche le Figure v'habbiano adelì'er duejfcnza piir

ne menonie che quando fola vna vi fotTe.cIla per qu«
fto rencffe del Gieroglifico; ne fé tre folìero, diucncffe

perciò Tempre l'Imprefa cofifufaA che vi s'atfacciaf

fcintricato. Perciochca me barta,chein rurtaeira^ini^

prcratalcrelarioneuifitrQui,ò ciprc{ra,ò tacita,& na*

•nelle fole Figurcche ciTc foie non fonoi Imprefa,. ma
parre d'eiTa,&: l'altra^ il Motto: Infra ri q;uale,à vna'

fola Figura,chederrarci3 rione /ì ritroui ,lo mofcra e-

gli frefìo con lo propofro fecondo eiì'enipio di perfct"

ca Imprefa,che e lo Dio Termino fola fìoura^ol Mot
fofuo,fcnzache io Deporti lo Trofeo del Cauaiiere

LodouicoRota,& lo Targone Spartano dei Marche-

se di Pcfcara,adietro co i loro Morti ricordati,c6 alrre-

ifitì'nitefimiìi Imprefe. Anzi che^bcnch;- foOTcro due
Figure nell'Ini p: eia, accader puori^d'&nrn ui iiaan^

cho detta reiarione,len£,a intt^riiento dei Mottoicorrje

k,doue vedeii il Monte Etna nella lummita mctrei'-

tìaiTune,& d ogn'intuiao haucr neuc,& ghiacciojcon-

ic parole AiVFBO IH CORDE. Non fcgue.dice-

iia dppre(fo,chedoiie fi veggainltnpreia vna foia Fi-

gura, lei da ciò prendere natura di Gierogli^co: pcr-

dodicdiqMaicd*e(lì,ch'egli intenda, ( che più fpecie

(ono



fono, fé bene impropriamete cofì (ietti,come io da Cle

ment€ Alcflandrino moftrai) ninno però fi difringue

dall'Imprefó per numero di Figure, maperqualita,&

condirioni da me al fuo luogo dicbiarite . Et che ne

ancho,oue ella tre Figure contenga,Tempre quindi fi

ofcuri rintelligenza ; vedcfi aperto dalia pietra alpe-

ftre,da venti,& da acque percofsa di Moniìgnor del-

la Cafa , col brieue ASPREZZA CRESCE,
Dallo Scoglio in mezzo il Mare, daironde,&da ven-

ti combattuto di Alfbnfo del Carretto, col Motto

QVO MAGIS,EO MINVS.&: mente meno dal-

ie tre Corone d'Henrico ili. poco fopra dallui ricor-

date per Imprefa delia fija prmia pofta fyccic perfer-

tiflìma. Nepuote egli dire per faluezza della contra-

dittione,che tutte Corone cfscndo, non moltiplichi-

no i corpi;poicheegliftcrsodifi:inguelepiii abbafso

nel Regno di Polonia, & in quello di Francia ; & nel-

Gel e fre, quel la ad alto Ec fé ciò non ofi:anre,perfìdiar

Tedi vo!ere,che fotto^vncofpo,& vna (ola figura pur

eammaCscro ( che fotto a due non penfo che dicefsc

mai) verrebbe inauedutamente di nono (come gliac

cadde con refsempio del Dio Termino ) aconfefsarc

buona Iniprela quella d'vna fob Figura;ilchcfinquì

^"are non ha voluto,ma halle data ingiuftamcnte nota

di GierogliHco.

CHlOC.St deuèpigliare ilcorpo deltImprefa da hijlo

riaceUbre^e famofa,e piff tvfto di cefa annejfa afatto, od

anioneferuta neU Ijilìorte \ che dell'attione ifieffa^& che

hahbta tnfe^oltre ti credibtle,ar?che unpoco delmirabile^

comefarebbe tiNodo Gordiano, (jrf^tlt • Dalla fattolatco

libertà di eleggere tjt^ale openione più aggrada per lo fen

fi
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f^d ejfàtfolù che s'appoggifo^rA Autorità di hMéne ^ e èli

fede dégno ScrittoreiDdHa, Ptlofofia naturdUtCome d'ani-

mdUfdt tniftì tnanimAtiyé' degli Elementifttfi -, pur che

quelU eJfenuaU rijpetto diagente^epatien^te vtfi ritreuì:

VéliAftrolQgiAimd douranno effere de* ptitfactli ad ejfcre

intefiyCorne Sole^LunAj'Orfd méggioret e mirfore» il dr-^

€olo Ldtteo,efimilì: DalUCofmografia arichorafi ne po-

trà trarre dtcuno ^purché con ntdturo ^e ben ponderato

gtudictQ fif4CCtA>M^ già non dalU Teologidy Metaffica^

Mdgid,(^ Cdbald; ^U4U ^ per efferfdcre , o troppo misìi-

(he eccedono UprofeJ?ione,c^ilf4pere Acddemico; ouero

per ejfere ignote,e fuperjiitiqfe^fdnnp apparere l'imprefd

inettd,e eapricelofa. Sarà anchora dcconciamente lecito

toglier il corpo dtperfetta Imprefdda sofà artificiale^é'

micantca, eleggendofempre tra ofuefte flep'tu gratiofe, e

gentiliytrAUfctddo lefordide^fo'^{^^e troppo abiette, E
tato più dotiraftfarfttma di cot^lfonte da raccogliere

corpiper Imprefa, (juato che talt cofefonobenìfimo atut

ti maniffie, e tofiofn\a moltafcjpenfione d Animo , de-

flàno nel riguardate vogltadt faper io fcopo^ e concetto

delCAcademicofiotto tal corpo accennato,

TA S S O. Non puope inikme rcafe,che debba l'Im

prefa cofi dalla Fauola, come dali'Hifroria ,&drt gli

altri detti luoghi prender corpo;& vfarnon debba co

fé troppo milcjche , non efsendo altro efsa fauola,chc

dipinta allegoria,come alcun dille; & cHa poi vna c-

^rattione totale dal fenfo letterale,ad altro tutto mifti

cojdc riporto.Ma fi come rettamente detcrminò,in le-

uandoie i'vfo d^\ detti miftici intelletti; cofi hebbecgli

ctiUto in concedendole corpi da Fauola, da' quali d'ai

tra forte nò nepoilono fcaturire: oltre cheilcofi dire,

im-
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implichi fra fccontradiftione.Nci rimanente dice bc-

nc,& ne lo lodo , fuori però della a(rcrrione,chc Im-

prefa fofTe la Pentola di Agaroclc, che più tofto do-

ueuala dir Arma ad vfo noftro,non hauendo cògiun-

te parolc,chc r.ile la faccffcrOjnehauuta hauendo quc
fto nobififTìmo. <!• leggiadiifTimorrouato fuaorig'nc

sì lontana,& jìrj or-cilo a gran pezzo.

CHIOC. Fer detto corpo nonfrendere l'imprtfk fìgu^

ra humandiC^ridittone verijTimapoHa prima ddl Gtoatfi,

pot dal KufcelhyCt daìCuazz^o confirraatA,mafen\x ragià

)ot\tt che per lop'it } p'-^prio dt certeperfonc letterate-y U
dottrina de qva 'i piìt '-v ornate.epolite parole^ che infod$

^iudttiOt^ melodico difcorfo conftfle. TenfapurtlGHaz.-

'j^ d'addurne la ragione^dicendo non ejfere ragioneuoUi

che fhuomojpteghi ilf'uo concetto co lafigttra dell'huùmo\

ma bene con 'vno traslato batterà ad introdurut vn altro

fegno diuerfòj la éjuale ragioneparmt ejfere ajfatfredda:

pero diremo noi , che \ ejfendo limitatione quafi genere

dell'Imprefe, nonpoter eferfondata[opra traslato alleg$»

ricofimiU di(peae,poi che non raptretfhe,e fo/fenderebbc

l'animo noJiro\ Dipiù lo traslato non haurebbe luogo^an^

fubtto fuanirebbe , e reHarebbe lapreprietk fuelàta dalle

metafora\ alla (fual cofa nonpuote ti Gua%^ cofuoigenti-

li dfcorfperuenire^ llchefiproua mamfelìamente \ pei

che le atttom proprie dellhumana (pecte , fono dtfcorrere^

ridtYe^giudtCAre^numerareiè ragionare con altrefimilije

quali effcndo tn tuttigli indiutdtti le sìef^e^ quanto a/pet.

ta aprincipe indiuidualt-^nonponno efferfoggette alla AU
legorta-^pot che qutlU^che mifruirà metaforicamentefu-
htto perpropriafifc oprira in me ftiforcheformai llmpre-

fa: Le comuni atttoni dell'huomo
^ fono vegetare-fentire^

C e f cé-
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camindre^eon l'altre, le quali non conunienàù fiUAde(f9
tnquanto hf4omo\ ma in quanto ha in fé natura dellepidn^

iiye de^liammàlt\ l'imptefa anz>i dallafigura diqaefli^

che dalla humanaformArefidouerhne parimentefiforma
rà daparti di corpo humano)) d animaU\pche renderebbe

prima l Imprefamfijìruofd ^ dipoi cefiptrtbbe quella virtù

attÌNa,che noi ricerchiame\poi che ognipartefeparata dal

€orp9 rejtapriua totalmente di ogni attiene , & è equiuo-

(tamenie tale ,

TAS SO. Tiene coiicliifione,che Figura alcuna hu
mana non poflTa feruirc ad vfo J' Imprefa, & perche ui

/ente openionc contraria , cioè,che almeno poffa p lei

fcruirrraslatamente alcun fcgno ; egli alla pruoua ft

pone della Tua propofitionedi>quc fra maniera.

TutTÌ i corpi deirimprefc vogliono imitare^

Il Metaforico nella fpecie medefima no'Ipuò fare.

Adunque efTo corpo metaforico non può feruirc

•v .
.:^U' Imprefa.

Supporta dallui la maggior per vera,vicnealla prò
uadella minor con queftonouo argomento.

Le atdoni proprie dell'humana fpecic fono difcof^

< ..V, *#ere,ridere,giudicare,&c.

Queffe firitrouano in tuftigli indiuidui.

Adunque non poflbno edere foggcrtc all' Allegoria,

int-efa dalui qui per metafora. Proua quindi la confc-

qucftza, perche quel la tale proprietà meraforicamcte

appIicata,fubito per naturale, & propria in colui, che

Mmprcfa forma diuenta; per modo che locraslato nò
uihàpiù luogoiondela detta proprietà affatto rimane
faelata dalla mctafora,& \w confequenza perde la ra-

gione dell Imprefa.. coii pare a me di raccogliere. A
quali
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quali argoincnrì ridotti in forma > a più facile intelli-

genza cofi della inrentionc fua,come delia mia rifpo-

fta.Dico primieramente, vero non circrcchc il corpo

ddl'lmprefa Tempre imiti , & l'ho moftrato al Bargi-

gli, al I3Halii,& ad altri; là doue ameciTer nedoueui
moftrdrarafTcrmatiuatNonéanchedineccilìtà,chela

Tigura ncUliMprefa Tempre traslaramcte fcrua,ma fai

lo m a!cune,(Scin alcune nò; fi come al Tuo primo artic-

diiTì: ma Tuppu^iO per Fiora quello vero, & qucTto ne-

cc(rario;& ncceilaricaltresì JecojjTcguczcd'ambiduo

i Sillogildii; nonperqueflo (ì toglier alìolutamente la

figura dell iuiomoairimprcTa,ne alrrojche lui addi-

talTcma Tolamente inquanto (opra Tue naturali qua-^

licà folle edificato ; che qui feriTcono tutte le Tue,&
d'altrui Tpunratefreccie.CheTcciTo huomouienecon-
fiderato m riTpetto d'accidenti aucnuT'glijò vcrTo d*a!

cuna memorabile oprata,ò patita attione; tutte dette

ragioni cedono :& in caTotalcdotta Figura humana
pur 11 rimane corpo digni(Tìmod'eTsaImprcfa. Et effo

TtcTso virtualmente lo diccua poc'adietro ; oue le mate
ne determinando, di che veTtir fi poteTsclImpreTa ;p
vna vi puoTe le attioni ripoTte entro l'hiftoria, con di-

fritìtione da quelle di Natura, di cui fingolarmetetrat

XI Tottoilcapo di Naturale filoTofia; & horapare,chc

fé ne Tcordi. Come poi il vcgetare,& fentire^attioni fi

dicano ne deirhuomo,ne degli animali, ne delle piart-

tc,a me nonconTta;sò bene, che il FiloTofo ne' mag-
giori MoraIi,& nel terzo deirAnima,gIi"dice,quando

p.arci d'anima, quando potenze, & quando faculrà«

Vltimamente,che fi formino anchora Imprefe irre-

prcnfibilida alcun membro • fcnza l'eflTiftcnza di tutto

Ceca ìA
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il corpo, ftimando io d'hauerlo fouerchiamcntcdlmo-

ftraro al Guaz2:o,quì non dirò altro , ma colà riraccco

chi legge.

CHIoc, Sen\d motto nopotrM Ufgurafola dceenndf

H coìicetto; pei che l'Jmprefa e vn compofto dt materiata*

dtformale' è UfgurA la materìd , (^ l^ fornia il mottit

e tutte le attieni sUfcriuono al compofio, pf.r rifpetto defid

forma, poiché nellttpura materia.ne attiene, ne dillintli-

ne alcunafipuò concedere,

TA S S O. Di fopra all' Artic. fuo terzo diccua , clie

forte alla fola Figura fi comprcdeuameraforicamen

te il concetto nofrro,raa non in tutto sì viuainenre,co-'

me dal Motto: adunq^ue colala Figura, & il Morto a

folo per foio bafrano a a contenere,& ad aprir W con-

cctro,bcnchccondifiiguaieeificacia:&hora non vuo

!e,che fenza il M:>:co elsa Figura iw modo alcuno ac-

cennar il pofsa. lo non so, fé queftafia contradittio-

nc,òciò chefia.

CHÌÙC, Non(ìA anche ammejja neH'Imprefafigura di

eofa, infame ^oper feficfia horribileper natura,proprietà,

9 (ondttionfpropriA^come fone lefigure dcCuruiy/ì/toltùi^

Serpenti , Vipere y BaftUfcht, et altri animalipia ir/fami^

efo^{7^^ ectettofégentilmente dalpredétto crcd bile poe-

tico, e marauigltofo ivfieme.non fojfe inpurre coperta fate

fiAiura,é' apikpcrfe!te,e gentil fine indiri\z4ta Poi che

U.figure mofiruofe ternficant vifu fubto , e poccponne

fcrutre adtjprimere <vnbuono,e virtuofofinchefcopo elice

pMio dall'Amma noUra^ E la ragion e^ che l'attione^epà^ié

ne dt talfigure horribili,^' ahorninenoli^no foUméte fonò
aliene dalformarlo traslato allegorico dell'Im^refa , ma
Hi/teme fieno contrarie direttamente alla natura ncM-ai

€ /«/-
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i tutto che oftrpenti, oJdltri fìmili animali IjAHeJferù ài*

tione aj/ai humAna > e tolerdhiU ^fttntàrei nondimeno»ch<

giamdi non doueffero ufar/t,perche aIprimo àjpetto UfctM'

noneWittniìTio vn nonfò che dt horrtbile , (^pereto inge^

nuamentefono Agretto a btaJìmAr vnAmtA Imprefa , giÀ

quindici a>jnifatta da me nelU AcAdemidde glt f tAnij,

Cloe dell'iblee 'uccello egittio , chefo'tod piedi vccide vn
Serpente, col njotlo HIC ^'O^NASCITVR IBIS,

alludendo al defderio,cke io tenea difarmi Medico.

TASSO. Due horribili rrouo io poQi da Ariftor*

nel primo Jcl terzo ad Eudemio,Vnochc è rcaimcn*
te ralcda cui, perche è ragioncuole, viene anche huo-

tho forte alquanto turbato, ma non sì,ch'intrepido

non fé gli faccia incontro; & qijefto accade folamen-
te in occafione> òcafo d'imminente pericolo dì mor-
te,& Tua acerbità ; &raltro,che veramente non è per

fua natura cale,ma tale fé lo fi l'imperfetto d'alcuni,

che ò temono di ciò,che non è da teraerc,òpiii temo-
no di quello che deue fard : la qua! cofa intorno an-

chora al bcnc,& al diletto accade, che taledi quefto a*

fa nciulli,e tale di quello fi parrà ad huominitrifti,chc

però ne l'vnojne l'altro faranno.Oraciòftante,intcr

pello io qucfto Scrittore, di quale di quefti horribili

vuoregli,che ne fera l'animo vaa figura monftruofa;

dei primo non può dire,che pittura, ò fcoltura cnfen-

do.non ce pericolo chen'amma22i,& per confeguttc

ce'Ta il terribile; dei fecondo no'l dee dire, pcrcheco"

chiudendo egl i,come inanzi vcdcremo , da queftc fuc

formali parole j cioè. Che folo ad huominì nobili ,

e

letterati , ò per fé ftelTì prudenti per l' vfo longo delle

Éi^lc ha n me/Iìa pcrmclTo il far vna perfetta, e giudi*

€Ì0*
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ciofa Imprcfajnon vorrà egli anche altri, die tali »fif-

farfi in lei, & ad interpretamela : Et fé tali faranno,-

quefto fecondo,&c vitiofo horribiie non potrà in loro

haucr luogo; adunque forte alcuna d'horribilc forge-

rà non può da corali Figure ; ma più tofto ftupore,&

contento in mirare fenza alcun p«-ico!o la ftranezza

di quegli afpctti ; nella guifa che ci accade in termine

pili gagliardo in Fiorenza dalle ftcfle vedute viue fie-

re dalla Inferriata dentro a prigioni. Et adunque per

quello capo non rifiuterà Flmprefa fiera , ne lerpente

alcuno : non mancando in ambe clfe fpccie proprietà

ràri(fimc,pererprimere,epropriamcce,etraslatainen-

te quaaro peraltrranrmali,albcri,e piantecofii degni-

pen{ieri,comeogni paiTìonce flato norrro,quado aiTo

niigliando, & quàdodinTomigìiado, come di già hano
moftratol^ pugna del Rinocerorecon l'Elefanrc del

Duca AlclTandro de Medici ; l'Elefante alìalitodal

Dragone di Sinib-ildo Fjcfchi;il Leofante col branco
di pecore dì Filiberto Duca ò\ Sauoia s la Pantera dì

Monf. Odetto Fuxio,di Bernardo Tanb>& di Francc
fco Lanri^ F Afpide,che fi chiude l'orecchie del Caua-
iijcr Gio.Galeazzo Ro{fi;lo Scitale fcrpentedelprcdet

to LanzijlaViperadi Don Fritccfco Canrelmo; il Lu
pò Ccruiero di Princiualle,di Gennaro,& dì Berarùi-

no Rotajla Lin<:e di < jio.Bartifta Porta; & la Hiena,
che tenta d'aprir vn fepolcro, di Scipione A mmirato

,

con altre infinite. Che egli poi biafimi l'Imprcfa fua

delFlbice , io ftimo , che a buona ragione il faccia per

quqftOjfenon per altro,cheimpoff)birè di trarne il fen

timento adoflatole;non cadendo proportione, conue-

ij^éza>ò (ìmilitudine alcuna tra lo vccidere,che fi l'Ibi

«e del Scr|)e, & il defiderio ài farfi Medico.



CfilOC, Ldforma , tjr ànima dell'imprefafen'^falU

'

farj ilmotto,peri) e da auertirCyche era fjfo , (^ ^^tda vi

hà.dr conuetiien^yCr dtfcrepart\a: Conuiene il motto ci.

fantma fcvjttiuayfoi chcyficome l'tnmia nel corpo dell'a^

Tirn-ale da l'fjp^i foffantiale,^ ì' cagione delle opca ^loni

di lii ', et dipiM^diHingue cotalfpecie di vtnentt dall'Alt ^'('\

così ' ' Mortofa éjuejìc tre «perationi-^ dafor/»a , e PAtura

aìl'ìmp'ifà; ì cagione della efprcfione del concetto, :^ di-

Jhfguc ejfa ìmprefa da l'altre-,poi che la figurapiio ejfcre

(onnin: a molte tra loro dtuerfc,come ti corpose la materia

iieuìttchtipcr feflfjfa e comune a molti compo(li\mA dalla

forma vieneper dir così, particoUriz,au, efatia propria

di co fai vtticntc cosi tiMoito'e formapropria e/tngolare

della ìmprefa. Figuriamoci laCom^ta poftafrajfelle mi-

nort , rfon ha dubbio , che a molti cernettipuò feruir cffie-

fio corpcma aggir^ntcui ilmotto, 17^ER M7^ES,Jtren

departicolare^dichìarandoliniernione del Cardinale ^ di

suifu. E verfit che in cioJtpotrcMe dar dccumento,che no

del tutto lafigura douejfe ejfer l'fitjfa con quella trouata

da vn altro\poiche gindicandofil'lmprefapik daltafigu^

ra,che dal motto comunemente,potrebbe nelprtmo a/petto

pocopiacere.Difcord/t con detta anima il motto,perche la-

fjima fenfittuanonpuo trouarfìfen\A Ìanimale in nijfun

.modo,j, (il che ìforma materiale , ne ha alcuna operaiione

propria,che perfi fiejfafiori del corpo efferati, ma tutte

lefue operAttonipreduce nel corpo^come vedere, odorare

^

imaginaret (ir altre, ejfendo quelle adeffacol corpo comu-

Tii,nefArpottndcfifenzck corporei ifircmeniiy ma ti Motto

in duewanicrefpui confidirare , ^ in quantoporgeper^

fitta ejj-rcfione alla figurale così efiafirma ancho infipa

rabile: 'eneroft e or.fiderà in quanto detto dt ceU bre Auto-

re^
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re,e cofiper fé [lejfo d4lld figurafeparafo, e pera'ofigtv-^^

Cdnte coft diuerra dalia intentione deWAcademico , Nel

prim$folamente fentimentOy il Motto ftn\a t Imprcfa , }

l'^nimA come dtffe ti Giofttofen^a corpo j neifecondo non

così: Et e^Htndtfiraccoglie i eccellen^a di qucflo g/ohilifii-

mo artificio dtll'lmprefa\poii he Up^aformapuò bauere 4

gufa dell'anima ragioneuole,altra operationc propria fe-

parata dal corpo delflmprefa , tnqftamo sindrt\:.,a ad €•

Jprimere diuerfo concetto^ccmeper ejfempio ti motto. 0F~
FICIVM NATVRA DOCET , poBa dalGsouio prejfo

della Gru,con vnpiede alz.aiOj efra l'vnghte vnapietra:

Ugualeféparato dall'Imprefa, a malti concettift pia rife-

rire^ma aggiunto ad ej/a, haura il/olofine di cfprcfione di

n^igilaT^ nella perfona delDuca d'Amalfi^per cuifu l'ìm-

frefafatta» No adwienegià cfo nelleferme ariifcialt^che

fnai n'ofì trouanofeparatc dal lorofoggettOy comt laformai

di Ilo ScanojaucUiQ leito.Laondeparmi dipotermiferui-

re d'un concetto da me già imaginato tn bonore dell'Imprt

fe,cioe^ che effendofiglie dell'intelletto ncprOy molto rafio^

migliano la natura del Padre^pot che conforme alla natu-

ra di lui^hanno ejfe ilmotto quafimeritCichepu^oficpdrarfi

ddl etrpOydi cui eforma.

TASSO, Daognialrrojchcdahuouifìlorofojha-

ucrei io arpetraro, cbedalleprca.cfle qui fattcdoucf-

feegli Trarre qucfte due erronee conci ufioni;vna cioè

che la forma particolareggi infino a gli indiuidui , nò
s'abbaflandoella maiolrrc alla fpecic, acuiperalcii-

na proprietà diftinrafidairaltre^faiTì propria natura;

delh quale poi natura in confegueza parrecipanodcc

ti (orto lei contenuti indiuidui, Dirdoueua^che ella

parficolareggiadcquefro Simbolo Imprefa da gli al-

tri



tri da me racconti; come Infegne,Roucfci , Emblemi.
& altri,à hatircbbe detto bene : ma dicédo,che'l Mot
to/ìa forma propria,fingolarei&infepurabi]eddrinii

pccfa in gcncre>comcqijidice,^ diflfe all'Artic. terzo,

non puòdirpoi>cheiI medefimo {lanuoua forma di-

ftinguentc vna Imprefa da l'altra fuori della comuni-

tàde' corpi,faluo fcper forma non intende fle la plu-

ralità de' fcnil ch'admctreircjComc fi moftra di fare p
Ix^ifempio a dedotto.Ma in cafotalenó farebbe il Mot
to natura i>Il Itiyprcfd,(j come egli premeirc,che fia.

L'altra d.- me fiu riprouata còclufionc è, che cfib rae-

denmo^MDrrojOlrrcairinformar che fa l'Imprefa pet

Via dell erpreriJone>vaglia etiandio di produr da fc,fcn

2a l'aiuto della Figura altro concetto diuerfo da quel

ìo,che formafi dal]ui>^ da quella infieme. Che Te ciò

fofscjfeguirebbechc'l Motto neirimpiefa poteiTecf-

fere perfetta fcntenzajcofachenonpuò ; poiché ren-

derebbe foucrchia la Figura, fendala quale non iti

rimprclaifeguirebbe^che r Imprefa, la qual'è vn tut-

tOiCompofto òì figura,& ài parole, fofsein parte Sim
bolo,& in parte oratione finita; feguirtbbe>che la mc-
defima forma informasse due diuerrcfpccie d'efpref^

fioni,che fono la fenté23,& la figura onde forge l'im-

prtTaifcguircbbeche'l Motto nonhauefsentcefsaria

relatione alla Figura,mapotefscda fevagare;&: final

mente ftguirebbe , che ; oue da efso fol Motto alcun*

intero jfcnfo fi raccogliefse,noi più oltre nella Figura

non ci trauaghareffimo ; quello , per lo fuo germano,

& vero giudicundojchc fuori peraucntura fofse dell-

intento,& l'intcfo abbandonando: onde non folo va

.&¥t li rimarrebbe Vopra»ma l'Autore anchora verrcb-

p d d bc
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be ta{s<iro pei* l'aggiunta della in talcafo impertinéte

i^%ur'a; Errore dallui prèfo neiréquiuoco della para-ò
ia Morrò : queftì dcU'Imprefe non difringucndo da
quelli dì finirà oradonc/con cui l'Imprefa non parte*

cipa, ne comunica. .

;lr nJ

- CHIOC. Leprincipali conditioni dsl Motto^fono, che

fia di due.o treparole alpiù^chefia toUo dafamofo Auto^

fe,^fia difenttmetonedeltutto ehtaroine del tutto afcu^

ro: aile-^naì s àg^tuftgey che nonpojja feparato dalla figu^
ra dinotar cofa atcuhaalla mente deWAutore appartenen-

te . La ragione dellaprima.}perche il motto e fimile alla

diffìnttione ejfentiale , quale Arinotele vuole efjer breue^

fna moltofentifnento contenente: E vero , che non ricerca

èfuelìa tantaperjftcuità propria della dìfjiniùone\ perciò

fé di dueparolefipotr^farcrtidfarà mólto ptk riguarde-
ftfìle , ^mndt e , che iofempre giudicai beila l' Imprefa
ddl A'juilàyche affìjfa gl'occhi de figli al fole col moti»

SIC CREDE. Còsti'Imprefa efiedorapprefentatione qua-

fidi vn miflero della mente nofira.ècofia chiara,cheper la

breuitày il mottofirenderàpiù mtfleriofo» Non per tanto

n'fiì da lodarfidi v»a'parolafolaperche riefie troppo ofcn

ro^^perdendo quella mediocrità di chiare\pa^rhe deue ha^

ticr ogni motto : E vero, che quando il detto e di Autori

telebrcye conofciute.potendofi dallefiuffeg/jentiparole age

uolmente comprendere^vnafolaparelapotrdfii vfar e,ed'

meneirjmprefa di Mann Caualli , ehefu ilCauallofre^

haio.colmatto MATURA, àllud^do al FESTINA LFN-
<r£ d Auguflo Ctfare: Così il motto INTER OMNES di

fipra accennaifìfuhito ^'intendeper e(fere parole d'Oratid

foetafamo/ìfiimo.AlicatinterOmnes lulium S)dus:così

VAerone di marcantonio Colona*che in tempo dipioggia^

vtld



vola ffiprd le nubi , col motto NATyRA DICTANTE
FOEROR:, dei qualeferuendonn io tn certa occapone , c^

parendomi ejjo motto lunghetto tutto che hellij^imojo mu-
tai tu quejlo INÌ ENI MELIVS. tolto da vnaacclamam
ne anttca,che\dice Fugi malum^ lfittent meltus , Li motti

d'vn verfa tntterovvlgare,camparono troppo brighi^ e /<•*

di(fì,e cjuafì vicini a quella facthià.che a! 'a qrautta,e mi»

fieno deli'Imprefaappona cotantvpr€gtud;t'.o\ comefu il

'motto aq^iunio a'ia FarfaUa,ch' intorno alfoco/ag'^ira.E

SO BEN che, vo dietro a quc! l h<; marde\ ejjenioper al*

tro lafigura ecceUem:fi>ma\mapoteuafipigliar Upatteft

la deiverfio,conte ti Gonzaga ai Pinofnlm'r.atofeiamfO^

te aggiunfie IL MIO SPERAR. CefiINTE R OMNES,

&

altrifimtli,Ben auertifcu che t metti dell'Jmprefiegenerali

delle Acaàemie poter ejfere di treo quattroparole,ma bre

m\ Et fé le treparole faranno grautt érpiene di Eufonia^

compariranno affai bene yfe ben non faranno cattate dd

Autore celibre,

TA S S O. Poflfb dir io di qiicfto A iiroreqiicIlo,chc

(\ dice d'Auerroe haucr detto d'vn'alrro. eicè Multa
dicir,rcdriihilprobar. Poco auantidiceuaiChe'J motto
dell imprcfa difccrdaiia dall'anima ren/iriua,inquan»

ro a guifa dcH'inrcllettiua godeiia alcune proprie ope-
rationi, nelle quali non haueua parte W corp'),fna noti

non lomoiiro . Più adietro hebbe detto che elTendo

rimprefa iftromento delTinteLettoper rapprefentare

l'interno cócerro,(^ouc(]"e ella fcnpreò immediatarné-

re, omcdiatun^cntc mirar'aira(re<zu!rr,cnto della feli-

cità; iUaticnt òcófeeuenzache permenon ci fo trar-

re ; Erbora ti fa inrcndereche il motto fia (ìmilc alla

<iifiinitione,intendcndo da ciò pr(uare,chc bicuecflc-

D d d 2 re
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redegeia. Contro a che, fé io tale fimilitudine nego>fi

conieraccio;,jhò infiemediftrurta tal breiiirà del Mot
to/e ben poi per altra ragione la lodo . Et fé poi mo-
ftro,che neancho ad ogni ditfinitione efla breuità c6-

uenga,come agcuoliffimo m'èdi fare per Arift. nel 7.

della Mcrafìfica , oue tanto di gradir moftra quella

che confta del primo genere , de ài moire diflfercnze,

(che brcue efler non puore) quanto quella del gene-

rep'ù profl[ìmo,&d'vna foladifl'erenza, Della qual

ptjma pare poi quiui a Thoniafo Santo , & ad Agoft.

Se(Ta,cheferuirci habbiamo ali hora,che innominato.

& ignoto e il detto prolTìnio genere , lì come nel fatto

prefentecauenutoa me della mia; la quale quantun-

que alquanto fia longa; forfè che nò poteua eflcrpìù

breue,volendo air Imprefa dar alcuna ragione ; onde

da gli alrri Simboli inrit-Tamcte 11 dilUngucfle. Elpur
di tali ne! mcdcfìmo luogo aggiùnge il predetto San
Thomafo quefte forraali parole^ Ijìx fjuntdtfnttiones

vera!tifi quibus non efi 4liud,quàmpr}tni4mgenuf,à' dif-

fereHffx. Quanto safpettaail'aUre da me tralafciarc

conclulìonijò condicioni,ch'eg!i le dica \ già ho mo^
ftrato al Giouio,^ al Rurceili,Che altro termine noa
ii mette al Morto,che la maggior breuit:i,chcfìa pof-.

iìbile.Hò dimóflraro al medclìmo Ruicclli, al Dome
nichi,al Capaccical Pala^zj» òa al Bajgagli , che me-
glio fia far/i i Morti da re,che torgli da altri. Ho ad
tifo Kurcelli>8iad aln i fifto vederc,chcfe ne poifano

lare di perfetti con vna loia parola. Ho dato a cono-

feere ai '{ufwelli,al Guazzo,ai Capaccio , & al Biralli

la i imperfetti ine d: quelli, che fuppongono altre pa-

role feco. Non ho negato al Giouio,neal Rufcellijdi
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potcrfi in Morrò valere d'vn'inrcro verfo Iraiiano;

non qiiafi meglio del mcifzo il reputi ; ma perche fo-

ucnre lui anchora trouo comportcuole : Et fé quello

dallui in eflempio portatOjparefTcò troppo chiaro,©

poco grane: non per qucfto tutti fientaii«fi come qut
(li non fono. Vno cioè,

In me moucndo de ' hegliocchi i r£Ì.

tolto dal nono Soncrco del Petrarca, & locato ferro

d'vn Sole,a l'cuiraggi liquefatto il ghiaccio d'vn cer-

to fiume Sctrenrrionalcrauuiua pefce, ftaco quafi ef-

fanimc incorporato feco molti mefi. & l'altro.

Fiiv quanto efcd di Mando afe mi (raffi .
•'!^''^^^*^ '^

porto a canto d'vna Crii,che inucfcata il capo dentro

ad rno fcarroccio , & indi eleuata in aria ( modo coi

quale in Thofcana,& altroue fi prendono ) Tene va-

da co gli «rrigli rciogIicndo,& liberando, Concetti,6c

Tmprefejla prima di ID.Gionanni Baroncini, oc l'al-

tra di D. Arcangelo Cifnerio ambi Monaci Vallom-
brofani,giouanirpirituofi/Iìmi>&intendentiffimi.Hò

parimente fatto conftare al Rufcelli, con confenfo

dei PalazzijChcfeparatoil Motto dalla Figura* non
ha aflblutamenceda produrre fenfoalcuno,nc appar-

tenenre,nenò,alla menrc dell'Autore. Erauifomifi-

nalméred'haucrfattudifcrcdereal Rufcelli, &aIBi-
ralVi.chcrimprefadel SIC CREDE, ne buona,oc

Fmprefa fia: & cofi tutte l'altre con l'ifteffc fue ragio-

ni ricordate: sì che meftiero non fa , che qui nulla al-

tro contra d'cfle aggiunga i faluo , s'io non dico, che

|ycggioraro,non migliorato eglihabbia il Motto del-

l' Aerone,murando in IN VENI MELIVS, quello

che diceua NATVRA DICTANTE FEROR.
Per-
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Pcrcioche fé voleualOjabbreuiare , doueua tralafciarc

il FÉ R OR, che; oltre d'haucrnerintenco; toglicua

J'impcifetrioneairiniprcradddire.ciachc la Figura

moftra : che d icead p. 1NVEN I ,^4 J£L lY S, è unp^
lare vniuerfalc^ aflbluto , di,qu^]li,f:he bi^fima, Ar||-

ftotcle ne' prohemijche non più a qucfra.che ad altrt

Imprefc s'accomoda , & che non ha ne gratia , ne in^

uen rione.

CHIOC, La cau/aproduttrice dell'lmprefe e indtibttà

temente l'intelletto ^ ^e (}ccuUnuo^o prattuo,fece»do l'dtr

ttonealUqudle(tmira ; maperche ti regolare^)} dir^T^r

Véttioniy dr vit&nofir^ a viytuofoyé- honeftofine , e pro-

prio della pruden^a-ypercio conchtuder poJ?:amOfCtntel~

letto noftro dotato dell'habno delUpruden\a^ejfere tifaci-

tote deli'Imprefa.Vondefi raccolgono duececlufiom: Vn4
chepiù propriamentefolo ti pratico, ejficre caufa effcienv;

te dell Imprefe-j eJJcndQloJfecalatiuofolarrtcnfe ocfafione

tjìerna, Valtra conclufiofis e,chefoto édb^-omim o nobir

Ho leiteratiìoptrféfieftprudentiper l'fvfo lorfgo delle cO'

fé humane farà permejfoilfare vnaperfetta^ & giùdiew
falmprefa-yptrehefen^prudeff^a non pofiiar/to impren-

dere cofa honorata e vtrtycfapsr condurla afine,

TASSO. Più volte ho latrp aperto, che non è

iftromcnto l'Iaiprcra del folo inJtclietto, per eleggere

&condurafine:cofa degna,& lodeuolcima chelerue

ellaanchora apalefamenro regreto di c]iial (ì voglia

affettpjcheil piacere U dolore feguano ; come amo-
rc,odio,timore, confidenza, gaudio j^iifpera rione, &
fimilii fi come quella, che è femplice fpecie dinota

pallìoniseius,qiìn?efr in animo, per valermi delle pa
role della Perihermenia . Però v^na , & infulfa e \^

hi'
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fatta illationci che i foli con fumati nelle faccndc ha-
mancfarcpoiranogiudiciora,^ perfetta Imprcfa; 5c

più vana, & più ridicola èanchòrapoi laequiparan-

zad'habilirà a tant'opra, dei fertìpliccmentc nobili,

con gli lcttcrati,c prudenti; noninckidendo la

nobiltà ne ingegno,ne dottrina, negiu-
dicioi tutte qualità InecefTarijf-

iìmeper qucfca, & per

ogn'altra lo-

data Cooìpofitione.

r
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DI PAN FILO LA NDl
.. SA N E S E '-^i'^'P-^xì •->':.".

keitori delt^céd. Partenia di Roma^

Nella dichiaratione delllm^refa di

detta Academia.^.^

Stampati in Astiano tÀmò i^àSé

LJ2lp, l! Imprefa delU AcademU Pariemale anpe%^

^ di CalamitaiChe coìì là(uà occulta uirìùfolkuada ter-

ra , & '^fi
''^^ '^ modo di catena Alcuni di molti anelli di

ferrùyche Isfono àj>pr€p,colMotto JRCAJ^S NODÌS.

Duefom Ubarti di effa^cofe^etfarole\figura^ofmbolò,(^

Motto, le quAÌt •volgarmentefono chiamate CorpOtdr ani-

ma. Dunque dalla dtchiaratione diquefte duepartifi hà^-

nera l'tntendinìcnto di detta ìmpref^»

TASSO. Due fono le parti componenti Tlmpre
fa,& fonOjCome dice c(To, Motto,& Simbolo; ma già

non ogni Motto é dell' Iroprèfa ànima* e forma, ma
fo!oquello,chetalcdiftinradagìi altri Simboli ne la

rende. Ouefto fuo nò difiingue lei dall' Infegna^come

-.5 è veduto ; & fé tion efprimctiiuellochtfivedc, non

tiice he anche altro ; di nulla oprando,non fàvifirìodi

fortna,Ghc fuole dar l'eflerc; ma ferue fuori di bifo-

gno perCOtTimenro di qUcl corpo ; conciofia cof^ che

i:onofciura la Cabmira,fappia ogn'huomojeniache

(t g)id.ca,cbVila opra con virtù occulta.

PA^if, Nel corpo quattroperfèttioni, )t condiiionifi

ìpojflnd defid(ra>ey^f^fje che iJfnp'refa entri nel namerò

^iUthuone ^ f'trità^Stmplicità-»Nobdtà , & Preporitione^

La

A
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Id veritàJrtéjueBa m/iteria (che che ftd delìafAHoU.é'

de'corpifa'tohft } shayjdifle Ufa^/trà, cioè corpifdìjt^in^^

foJùb!li,tmaginartj^chimi:rici^Jcn\afondamente dtfcrit'

tore de<ino dicrrd'to , o di Poeta . La Sintphcità confifle

nello allontanarft dalla moltitudine -felle eefé, et afficinarji

alla vnttk. La Nobiltà, che ti cofpò notifia vile ò dip/a nd

tt/ra,o mliafi^ma degthtiomim\ma b II.,apparente,dota-

to dt qualche maraut^liofa proprietà , //; cut s' appo
'^
gì il

concetto: Et It naturali , cjfendo l'altre cofépari , hanno

piti nobiltà che gl'artifcali, érfra natMr&lt^6jnefli,chan-

fiopiù belleproprietà é"fono cagione di più marauigliofì

effetti. Laproportione r, che,doitcndo nelClmprcf dccT'

pò rapprefentare lapr-rfona^ acuì s'appcggial Impteft

caggiacjaalchefom glian^afra loro
\ ficomefra l'allego-

rUy é' Id cofa in Ictfgn^Jìca'a: mafirnimente^chi l*Im-.

prefa pare vna allegoria dipinta, come qui vedefìfarei

che la Calamita rapprefcnra la BeattJ^ima Vergine
\ gli

AntUi^i Gio!4ani\la Catena/vmone^é" concordia; la uir.

tu occulta ncHa CalamitacifauoredeÙa Vergineprefata,

TA S S O. Conditioni tutte buonc,ma vna fola ne-

ccfTaria aUcirenza deirimprcTa,& queftaè la Veri-

tà, fé non inquanto efTa anchora fofle aiutata da qual-

che accrcfcimento hipcrbolico ; come l'aggiunta del-

fatta' Cerni, Imprefa per altro fondata lu la natura;

ò vokiTìmo noimoflrarealcuna violenza.adefla naru

ra fatta, (ì come icctC\ per alcuni della aggiunta dell'-

afe alla Liiii"!aca, te alla Tefìuggine : alle fpecie òcWq

quali non fi nega percofi fare,ia naturale loro tardez

7j,ma li dichiara quanto habbiadi potere vehcnunte

afTjtto. incontro d'enfa,fi come ne' predetti Cerui a fa-

tìbre. , Cora,ch'e'fouen're accade,coriie alrroue io dice-

E e e uà»

r
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ua.L,a Siinpli\:ir.ì,& Nobiltà foiioapcrrctcione,&: io

tufioladcqiunro di loro Ci dice. La Proportk)ne,in-

tefa al riìódo,che faegH,per fomiglianza \. non porta.

feco nencce(fità,ne pcrfcttione, ma ftaffi indifferente

con gli altri luoghi Topici . Onde tanto formar po-

traflì compira,& perfetta Imprcfa ,con aflìgnamcnto

fitto dil Motto di contrarietà alla proprietà della Fi

gurj,inododa altri pei Umile diflìmUirudine appella-

ro;qiianto fé di conforn.ità , & fomiglianza fols'cgU

per lui Aaro fatto. Non hu manto flmprefa femplice

mente parlando,conformirà con l'Allegoria; chepaf

fa quefta oltre gli cfTetri della natura , h. dell'arte, in

fen(ì artratri,& mifrici diuinaroriamente formariioue

quella s'acqueta nd letterale, ò metaforico fentimen

cojdonatole da ciò,'che dicono le parole, & la Figura

dimofrra. Quefra fua Imprcfa sijthe^ tutta allegoria^

&anchQaflrais*auuicina ad Enigma, ne farà ella mai
fénza interprete inrefa : frante che all'opra di due cor-

pi voglia eglijche forgano quattro diuerfe allegoriche

rimoti/ììme intelligenze, niuna delle quali mai s'heb-

be da Cieroglifìco,nc Simbolo alcuno.

PAl^. Fafi nfiiJmprefa fempre qualche compara-

tionefra lcorpoj et'Autore^ come fra l ifiriccck" il ^O ^^

quale cùmparatione nonediuerfa dal per/ferOy 1) concetta

cteltlmprefa^c^findafino foprail ntidocorpo'^ma in quàU
che proprtefA d'c^OyO ccnditicne^outrtu^opartc^o atttone^

come nell aflegato esempio. La onde in ogni Imprefafaran

no per necefità il/oggetto, O" laproprietà * l'agente , C^
l'altione: 1 uogliam dire vnafoJlan%a , ^ vn accidente:

ma con tutto et))Jì deus dire ejfer tutto vn corpofolo^ptr-

cio che vnafola ì la cofafuhfisìente . f.t in tutte le buone

Inh-

A



v'; t» ''.rparte Seconda, }^ér

ìtnpYeJe^ àouepAre.chefta mottittddine di eorpi,fie troue^

rà fcmpre Vvnitk o difiggitt^^h diagcnte^o difpecie^o di

agi^regatione.

TASSO. Dicemale', che non ogni 'Imprefa com-
pnra,come tante volrc ho conuenurodire;pei\:hemol

te ne fono ó.'\ pcrft ttilTìinc.che noncomparanJo,infor
fnano. PLVS VLTHAdiccua Carlo V, con le due
Colonne rapprercnfariCalpe,& Abila, Monti ; oltre

a quali con fcomo d'Hcrcol^ quiui arreftato ; quegli

dì paffaiv propofe,& di gra via (ì pafsò. HJE RENT
>SVB CO 1< l J E dic^ua Berardin Rota con la Tua Fa
n tra voto. QVOD TiBlDEEST, MIHIOBEST
dice col Lupo Cciuricro Princiualle Sig. di Nicotera,

co moire altrc.che lì leggono forto il cap^ della Infor-

matione nella prima parte di quefto. Ma (ì come poi

èverojchedouecomparatione fi trona, quella farli da
alcuna proprietà, naturalo atrionc del corpo principal

mcntedairimprefaconfidcraroairAutor^appIicara;

éofiècgli veto, che la Calamita principale corpo di

qucfta imprefa, di nulla con gli Autori,"chcgli Acacc
>Tiici fononi poco con la Vergine, <& di men che nulla

con fé fre(r3,«Sccon qucfro Scrittore coniiiene.Difcor

djla da ft, Òddacofrui ìacollocarione datale diftarfi

8-ppefa in aria, fcTìza n iuno appoggio, efìendo ella cor

pograuinjmo;&quciratro,òiracormaginariojiinpof

frbi[e,& faifo;.& perconfcguentcccoiirarianre a quel

k ventàjche egli nel fecondo fuo paragrafo pone per

vna delle quartroconditioni ncceflarie, affine eh en-

tri vnalmprcfa nel nun-vcrodcllebuone^Non propor

tiona conia Vergine (per v fari fuoi termini) primie-

ramente perche frai'infìnità de' nomi, che da infinite

£ e e 2 |)io-
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proprietà ella riccuejqucfco nò so, che fé le deffe mai»

Poj^ie tal nome non par allui conuenire,come no da-

tole dallo Spirito fanto ; manco le conuerrà refTetto

d'clTcrcprincipio alla Catena, ìntefa da Platone,&da
noftri pili fegreti Theologi , per grinflunfi tanto diui-

hi,t]iiàto mondani,chcda vn Pianeta, ò fua intclligcn

za Angelica ad altrOjOd altra fuccefiiuamente comu-
nicati, rinalmentc per lo più baffo,& baiTaa noi s*im-

parcono : conciofia cofa,chcciò a folo Dio lì riferba,

cornea folo Principio fenza principio , & d'ogni cofa

caura,& principio. Non conuiene (diccua io ) con gli

Autori,ò Academici,percioche di tratti, per quali co-

ftui gli dichiarajdiucrrcbbono trahenti, cioè ò\ patieil

ti agenti: applicatione ben conforme all'clTempio del

riih-ice coi Kc dallui in aficrmatione della regola prò

podoi ma conrraria diametralmenre ail'intentione

dell Imprefaiiì come dalla fua ifpofitionc fi vede. Po-
trei dircancììora > ch'io non sò,onde tale corpo fi co-

nofcaanzi per Calamita,che per altra pictrajò vnpez
zo C\ì lcgao,ma troppo mi dimoftrerei feuero.

PANF,:La Verfittione delMotto cofisle f2-lU breuitk^,

nchiliÀ eh Ikparole^^'tifilaproportione dclJtg>ìificAto,di^

ihtara Adunqu-J con q?uile dneparole Vocculta virtù dA-

ia Calafata , pero ejpnmcndo cjiicUoy che al corpo mar/ca»

ewe quelche ntlc-orponorìji vcde^é^ nofjfigmfic^ndo c4^

jadlcuna.piìi dt qucHoyche ft defidtra. Efprimc duo queìloy

th'aliorpp nMnca \ ìmperxioche chiunque mira il corpOy

fdtfidtrn ifttendert.comefifàccia quella catena^^é' àmot-'

iiti^-djthiara dftendo ARC^NÌS NODIS. Et cht vuoìe

cmi'fcere Uproportione delmjtto evi corpo^&perfctttoiìe

dt 4i.4tA l'ìmprtfii^coKfiderifiparatamcntc d motto,& ti
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corpOyé' ^UAndo l'vno fenz,4 l'altro non /ignifica intera*

mente il confetto di tutta l'Imprefa, ma vnitt in/teme, è

Jcgno certo, che l'imprefa e buona.

TASSO. Diccua egli da principio , due efTcre le

parti dell'Imprefa , & qucftc cfTere Figura,& Parole,

dira neirArric. fegucnte per lode di qucfta Imprefa»

che ne ranco è chiara , che dal volgo s'intenda ( ciò a
vicio apponendo) ne tanto ofcura,che da dotti,&:mc2

zananicnce intendenti non poffa penctrarfì . Erio àX-

co. Se le parole fono parte dell' Imprefa, certo noti

polfonoenerc dichiaratione della proprietà 6.€i cor-

{)o: pcrchcjcome co altre patole,hò io già adietro dee

toila dichiaratione è atto fuori della cofa dichiarata,

& allei eftraneo sicché non entra in Tua effenza, ne dif

hnirione; & all'incontro la parte è loftan^a del com-
pofto,ò rutto che vogliam dire ; il quale nel fatto no-
ftro è 1 Itrtprefa; fcnza la qua! parte elTa ne roffifte,nc

puoceelTerdefìnita.Nóhà adunque j) quefta ragione

il Motto da dichiarare il corpo j ma l'vno per l'altro

deonfi far intendere; il corpo cioè con la fua natura, ò
proprietà fuppofta nota (chea Plebei non s'abbaffa

quefranobiliirima maniera di trattare ) ^\\ Morto
cói'appli*atione,ò fcparationed^ quelle, comun-qiìe

elle \\ fieno. Ma non ThiUeancho da fare perla cqIìuì

dirtìnitioncdataairimprefa, dicendola dcAierofciira-

menrefigniHcare qualche particolare, & importante

concetto di chi la leua , (ì come<iallui vdiremo : però
che ogni volta che il Motto cfTo concetto dìchiarafie.

non farebbe dall' imprefa, chepuril Mottocontiene,

ofcuramenre fignificato. Accrefco.ò vuoregli, che il

Cottola virtù del corpo dichiarijoucro che la compi
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'ta Imprefa ofcuramcnte il concetto iìe^niBchì { (e pur

non vuole &rvno,&ralrro,(ìcomea me fi pare) tei*

gali quale a lui gioua di qiieftc alrernatme.che fé vuo

Jcchc I" Imprefa cfcuramcn re lignifichi, non può vo-

lerne Id dichiaratione dal Morro,chc è di ki parte Et

fc vuolc,che le parole dichiarino la proprietà, ò natu-

ra anrcdetrc , facciami vedere, come il dire A RC A-

NIS NODlS^ciòfì faccia della proprietà della Ca
lamita ; & come a colui cItc dcfidera intendere la ra-

gione di cotale attrahimento egli habbia fodjshtto»

Inquanto a me, io non sò,che altro importi il C( fi ài-

re,falMO,ci non (ì sa, è cofa ocailr3,non fi può fa pere

Et fé v'.n rate rtfpofta è dichiaratione, -porrei credere»

cÌK folTeetiandio chiarezza, fe^; chicderKto io per do-

tiefi-\'ada a Roma ; mi foffe rifpoflo, vauliifi per wa
Teoreta. Conferma vldmanicntequefìo mio fondato

dogma ti fegno vero,iicuro,& infallibile dallui propo

fto a diicemimento delie buone Imprefe vìa l'aicre, di-

cendo ci^cre (quado ne il Motto per ie,nc per fé il cor

PO iiiteranìcnteil concetto fignifìcano,mafoìaméte

inficme "vmri ; p^rcioche per diciìiarationechchv pof

fe ti Motto cèlla qualità d^. corpo , noti ]mai prodttr-

rà ììxKìiKtitQi nva^bio eiprimerà quella ra'enart.ra';

douè fé in vece di dichiararla,haurafii q«ìc!ia perfup-

pofbjCome principio neil'arre, & le fiandra con eifo

Ivìotto ò coiifoimMosò difcoflandojì) come che Ga

•contrariando allhora sì ,chequindipt-ropra d'ambì-

tiue fctgera i'mttfOjt'k procurato conc^eito,

PaNF. La ?rop9ytti/nt ^ ér luStmìlitudmvcun'mìà'^

^ ^iik dell'Impréfa.

TASSO> fc Ttata tatete volte prouara falfa^^Jefta
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^ropoGtione,chc io ad a Uro pa(To.

P^NF, ^»effa Imprefa non è he tanto chiars, che il

concetto da ctafiuno del'voJgofìaintrfo • ti che farebbe

gran vitto-, n» tanta ofcura,che da do 'ti,ci mezza>7amet$

te intendenti nonpojja efjere penetrato
\
poiché nella dtf^

fnttione deUlmprefay/tdice,che efattaper ofcuramete

fìgnifìcarc cfnàlch^ partteoUre^Cr importante cor.cetto di

chi là IteuaiQndefe ha dafgnifìcare^non deue ((fire ofcti

rij^tmayfe ofcuramentefignifìcare non deue effere eh14^

rtf^ima.

TASSO. Anzi è sì fattamente ofcura,che ne pron
fezzad*ingcgna,nerublimità'ci'intcIIettononbaftadi

penetrarla ;& Ìq. m*c lecito dirlo, Imprefa non e ; poi

rbe manca della forma, ma più torto vnmifcuglio di

Simbolo naturale,e Tropico, che in natura d'Enig-t

ma,come dicea dianzijtrapafla»
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Di GIROLAMO RAIMOì^Dl
SAVONESE

Frencipe dell'Acad. Partenia di Napoli^

Nella dichiaratione dell'Imprefa di

detta Academia

Stampata in Milano l*Anm i ^ os,

RAIAl. Detta ìmprefa e vn frofìzuto, e fiorito Vttice

foUo nella fp0ndadvnfilmici Ilo-, da i lati di cuiydueSer

pi itutdct r}ereyj}AHer)tAte fé ne f'tjfnno ; a?giu/2toui ti

Motto dt due Greche voci s^abepììtepon aiakìi
, che tra-

fiortAto nella Latinafauella fuonano NQCEATIOAEM
FVGAT , Per le quali Ssrpi^chc fiveggonojk'tti t l'itif

s intendono . Jjaltro Serpente ponche con la Greca voce

più nocino nel Breue s accenna ; cjnello lu particolare del

carnale ardorefignifca > che ipetti giot4eniltptugagltar-

damente affale . Ho^-a ildimosìrare a lungo con quanta

proportione fiano Bali cofifatti corpi da noi vfaity tanto

ptufouerchiopotriafìimarfi , quanto meno dffi:ile anoi

Caria : Epereto refiino contevtt t eurtcfìLettori di qufllo

the Pietro ti Crinito nel zJib. della fua hor/orata difci-

pUnA,€ Pieno ilValer'.ano^congit Autori da loro citati ne

fcriuoi^o : Confenfiano cùn qHcfia no[ira altre molte cofi

antiche,comi moderne di corpifimtli composie Imprefie-, e

finalmente rechnfiamcmo'ia efifere ftato dal Santo la--

fciaionelzi, cap. de'fuoipuhltcì ragtorìamcntifcritto:

Quali a facie Colubri fugepeccarum.iVr/f^^V auer-

timento no e chi non s accorga con lafimtlttudine delBer

pentei€ tutte lepeccata infieme, e ciafcheduno inpartico"

lare
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tere dddttarft, VArbore poi co/ì vniuerfdtmente preft ,

qtiàrtoviuMmcnie rapprefenti ali tntelhtft Moftr0,<^t9con

difimo fenttmcnto di concorde adtman^d, hdUogUh Mi'

Uno molt'Annifono dimoftrato 4pieno l honoréto pUtànè

de oi'AcademictTtdsformAtt. Etféfimird a queltrtnc$^

tn cut non con minor vdghe^l^.che vdrietd tutti sumtfi$

no i grandinepiccioli» e noketlt > od antichi rdmi , dd quell§

foto prendendo con la douutdlorportione vigore , e vitd;

duhboHO» e, che nonpuò nobile Academia,mdf/mamfnt<

qttelU,ch*efrndo vniuerfdle,con bella diuerfitade^^ vni»

ne^ogm honoratdfcienT^ abbraccia, più vagamente figH-

rarfi ( dicaficio col debito rt/]>etto dellafamofa ^ccd^e dà

tutte l'altre ingegnofé inuenttoni dalle Academte d' Italie

nelle vniuerfali Imprefevfate) che con leggiadrapiantdt

ì> nubile arbufcello, Apprejfo a dettofgnifcdtOidggtungafi„

che la fugd delle ferpt afegna lafcure'^d dtqueipertcth

It^ne'qudltftamo dd cdrndlifcrttimenti fouente comdotti:t

poi queli dltrdfugd di quel più nociuoferpente, che neUd

pittura nonfifcopre , vn altraficure\z>ajtgmfcd,per cui

gli occulti ajfalti di quefio malddetto fomite nientefiffi»

mano. Dd che s'tnfenfce, cheficome tn virtù dell'honòrem

to vitice nonfole da tfreddi morfide*velenofi ferpentifi"
curo ctafcunfirende^mafente ane$r temprdrjiquelnatu^

rale interno drdore,ch'dlld impudtcttid loJprond\ cefique-

Jìa nobile fchierd digioudni Parten^, fotta l'infegnd delle

Beattfima Vergine dccolta.nonfolo dall'efiermi offefé dèi

ìiDciut cggettl'orna anchord dd queU'internofttmolo^che €9-

tJitogì'huomini moleftdygdgltardamete fefìeffa dtffende^

1 ASSO. Dimoftrai lìn da principio, altro efleré

lo fì^nifìcarc per via di Allegorie, & altro lo crprimc

re deirimprc/aidiccndo in fomma , quefto poggiarli

\ il ai-
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alritrione.ò proprierà naturale, ò artificiale della Fi-

gura va efla rapprcfentata con aiuto di parole fotto ài

mcrafora,che ò quella ci appropri j no, ò dallei ne al-

lontanino, & quello all'incontro (laccar fi affatto d*
tali atti,& naturc,& folo a fcnfi mjftici appigliarfi:&

diceua in oltre,che dal diuerfb modo àtWt confiderà--

tioni fopra ò^i oh che foflc , diucrfe fi faceua no le dot-

trinc,& loinanifefi:ai,.^Onde infin di qui appare,chc

non admetrendo quefto figuramt-nro altro fenfo.chc

allcgoriccnon polla propriamente Imprcfa dirfi.Ma

non so anchcjCome introdur ui ^\ polL tale rutta alle

goria,non oftantccheio conceda la figni fica rione del

peccato nel Serpente,& più particolarmente il carna-

ìc>quando che non fi dilata, &crtende efìa allegoria
' in pili di quellOiChe ò la Figura dimoftra, ò le parole

accennano , Or dal figuramento non fi fcoprono più

che due Serpi i 5c dalle parole non fi dice altro/aluo

chela Virginità fotto in tela all'Agno cafto,fcaccia la

più reaiadunque intendere bjfogna,ch*ella fcacci vaa

di queftc,ncn re ne eflendo altra : Scacciatane rna»

neccflariamentc vi rimane l'altra , che conuien eflerc

la meno rea,c tuttauia qucfta e peccato anchora . Se

adunque non fcaccia ambe quefte,ma vna folaicomc

può egli dircche detto metaforico Vitice renda ficuri

non folo dall'ofiefc, che da [efteriori oggetti poflbno

dcriuare j machepreferuietiandio dall interno fomi-

tc,c ftimolo,intcrpretato dallui per lo terzo fuppofto

cacciato Serpente,più degli altri nociuo, che qui ne

(5 vederne vi fi nomina ì Meglio era fenza dubbio il

dire VN PIVÉiANNÓSÒ SCÀCCIA, Mot
to allui venuto in mente % & dallui pofpodo al
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iiArtfATBpo» ÀiA*M, aucgna che il nome Vno, potcu»

ad inriniri portar la compararione, la quale a due s'è

riftretra.

RAIAL Se l'imprefe formatefoprA naturali foggeni

dicono ejferftìi pregtAte entAggtormente corrtmendAte^chi

le tn jnateru arnfictaU compone: ceco , che i» vn medep-

mo tepofifcuopre della msira ìmprefa. et vndparte effen»

eiale,€ la nvhiità dtijuelIa\poi eh ella e compojìa d'arbire^

eferpi : cofé chefonofate amendueprtfe dalfonte di nà*

iura. Et (e la c'aparatione^o Metafora quel luogo nell'Im^

prcfa tiene , che nelle[oHan^e cornpofte laprincipale , (^
e(Tentiale dijferenz.a\ chi non vede,come feouertadaaoi

la beila qualità del Vitice^qu&le è , d'ifalciar dafé ogni

velenofeferpentey (^ infieme dar refrigerio al vieco arde*

re^ch'auampa^mouianciper uia difimilitudme agli intett

dimentinojìrt cotutograditalafar 'vn altro maggiore ac-'

ijuifte^equeflo e^d'imparare , a conofere la virtùJpecid"^

ie^di cut da giouani Partenij fafi honorataprofeftone^

TASSO. Non poflb negare ,'chc la Natura per fc

ftcHa confìderata nò prcuaglia di nobiltà all'Arte;ma
poi mir-ata come materia 'd'Imprcfa, fi<;ome fa egli

quì;ciò vero non appare, fc non inquanto per lei pili

viuamentc > che per detta arte rirpIendelTe il [concetto

tolcoaderprìmere,in chela maggioranza, & gloria

fua confile: Ma coil anche in cotrario regue,ciof,chc

aucnendone di formar il penfìcrnoftropiiì acconcia-

mente con alcuno ordegno, od hiftoria,che con cofa

naturale \ quefta cofi fatta Imprefa farà (imilmcnt^

della naturale più degna. Prouafi da fomigliante ra-

gione per lui dalle formali parole del Bargagli por-

tata a fauore', ò difiefa del Motto d'offa Academict
F f f a Ira-
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Imprcfa;Jc quali parole fono quefletnpropofitodcl-
i idioma,ch'a ir Imprcfe fi deue. cioè:

Le pdrole Ja/piegare nel Breue àpprejfo Vlmprefddèofi
da tjiddio ìdiomA prendere,che da voctpiu ksHe,ptttnoht'

ili pia granìypiù propriete ptìi acconcie in fommafafor-
ano adaprire^^ ejprimer bene la qua'.ità da noiprefa^dr

-ditefa nelle Figure d'ejja ; sicché ce» velocità,e ci dolce^

\afertfcano tutt'vn tempo la ment e^^ l'animo dtchiun

fjf*e il motto afcolta)) Ugge» qualuncfnefia cotaì^idwma%9

lingt4à,pur cheila vengaparlata bene ^tt feruta n9'vdmem

te\ conciofa cofii che et fono di que linguaggi p9jfeditori

di VOCILO parole^che altri lìngna<^gt non hai'dnv, e di ijueiil

anchùrajÀ qiiah benché non manchino loro vocaboli , af~

fronte di cjiìe d'vn altra ltngf4a,>ìon fé ^U troiano per$

della medeff<nafir%j,o gratia^che quelli hanerfeglifen-

te, per ìfj)iegar bene vn medefmo concetta*

Ora dico io, fé s'hanno a torre le parole deirimprefa

tla quello idiomaichc più fi rirroua acconcio per cfpri

mer bene la qualirà da noi nelle figure attefa, fi^nza

alcun riguardo hautTe,che fiano ne Greche, ne Laci^

iie.ne Thofcane^nc SpagntJolc,ò Francefi, ò diqual

iìa altro linguaggio \ certa cofa è,che quefla propor-

tioncò attitudine fommamente nobilita l'imprefa?

ma fccofi èjaduBquedourà ella maggiormente riccr-

carfi neila ftc^Ta figura, in cui detta qualità rifiede, fen

*a rifguardare^chc più la ^oaiiniftri 1' Arte,che la Na-
tura ; potendo auenire, chepiù propriamente la rap*

prcfentafle akuno irtromento>òcofa iftromentataj

che naturale qualità alcuna ; ne fi dubiti anche, che

quella Imprefa , che cncglio l'intento noftro rapprc*-

lenta,non fia piit perfetta , & confcguenicmcnte piò

no-
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nobile. Dunque non è fempliccmcre vcro^clic più no
bili fimo i'Imprcfe fermare di cofe naturali , che di
artifìdjli. Perche afi*ai più accortamente parlò dian*

zi il Land:, diccndo> he foloallhora più nobili fiano

i corpi Diturali de gli 3rrificiali>quando nell'alrrc in-

coiìibenze vadano di pari. Che poi la Comparatione
non fcrua di elTcntialedifrcrcnza ncH'Imprcfe , io mi
faccio a credere ) d'haucrlo in rari luoghi dimoftrato,

che rouerch;o farebbe riparlarne.

RAIAi. SoncftàK an<hora alcHni,i quali hdnno ftimd.

$0 peccare U nojha, Imprefa dtfouerchm efcttritàfd /jus

li noH voghamo eh'aitriper noi rifponddyfc non cotut^AU

It cr4Ì nonptk rt^orvfeyche tftg^gnofe leggi è ^tte/ld vni^

4d€yfait Imprtfa.e le altre nojfrepMrticoUri foggidcersm

no . ,^jfefit adtdnqfdenelUfua feconda parte cofi ragiona,,

La lontanazj, ò rorcurczza,che dirla ci piace,può na
fcerenelle Metafore,& in efleconfìderarfi tra lealtre,

per due cagioni,le più principali. L' vna (ì è, perche tra

quelle cofe, che fi prendono nel fare fimiletraporta-

mentOjCndela Metafora è detta, non fi croni, ò no fia

veramehfeconuencuolefimiglianza, in guifa alcuna.

L'aitra>pcrchetrou5dofi pure alcuna fimiglianza,clla

ftà incfle cofe rato agguatata ,c nafcofta tantOjChe nò
vi (\ affacci,e non apparifca in alcuna maniera buona*

Con que/ìa bella dottrtna il Bargailt, la qttalpnr eglico^

fcjfa d'batterla da Maejirt , che trattano ddla Metafore

•apparaia \ d'ogm fijpeitiorìe ne lthtrA,nen che Uctlps

allegerifce^

TASSO. Dice bene enb,& dice bene il Bargagìs,

per quanto appartiene alle cagioni delfofcurezza»

che nalccr fuolc dalle Trailationi,ò Metaforc,chelc
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diciamo. Machegiouaciòal propofito dello rifciio-

fere Tlmprcfa Tua dal differto dell'ofcurezza a buona
a buona ragione oppofrole? quando (come da princi

pio,vedemmo ) non deono alToIurameure l'Imprefc

coM allegorie communicare»fi comequefta fa. , & on-

de detta oppofitione nafceimafolamentepofarfincl

lefcmpliciTraslarioni; dalle quali non è lor colto di

eirercitareifcnfi fommiuifrraricdi natura, e dall'ar-

iCifccondo che la Figura porta . Et fé canto fi graua,

perche ad alcuno paia quefra Imprcfa alquanto ofcu

ranche {] farà egli, Te da me admefia per bora l'alìego

ria,dirò,che ne anche lìa propriamente lmprefa:ftan

te,chc folam-nte contenga Encomio,& lode della Vir

ginit.ì ìndcnnitamenrc,& in afcratroconfiderata/en'-

i:i relationcjò rifltflione, che dalle parole imporrar Ci

conofca negli Acadcm:ci,di paflloncò diattione al-

cuna;& anche aggiungcifi falfo eflere,chetanto afcert

de Io frato Virginale,chcperchilo pon'egga,nóhab-

bia però da remere l'incerno frimolo carnale;nc can-

to haucr forza , che per fé (tcCCo vaglia di foftenernc

glìafl'alti,& diflenderfcnc;Conciofia che vergine fof-

fe Paolo Apoftoloéfi come euidentemente dimoftra-

no Ambruogio all'xj • della feconda a' Corinti,t5c Gi
rolamo nella xvj. Epifr.del Tratt.^.de Virg. feruan.

6canehe fofs'egli|innan2Ì a quattordici anni rapito

alC^ieloj ad a (raggiar la gloria di Dio; &con tutto

ciò faceflegli mefriero lo feudo dcll'orationeper ripa

Marlene ; yk eflo anche Girolamo pur vergine, dica di

fead EufrochioVche talmente in lui boUiuanogl'in-
ccndij libidinoiijchecol digiuno delle intiere fcrtima

ne a pena potcua loro rcfiftere ; & altri molti (ìano

ftat!»,
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flati.chcptr non poter quelli altramente quctarc. fi

trauolgeffero ignudi,qiiaic nelle fpine, Se quale nelle

ncuij&perentro d'agghiacciate acque. Vltimamentc

feda corale Simbolo imparano que'fuoi Oiouini di

conofccre la virtù di detta Virginità,già prima (come
dice efìb) da loro profen*ata ; adunque manco è egli

Imprcfaicheefranon ammacftracome fi viddc ; & 1-

dunquecffi <jiouini hano prima eletto, checonofau-

to,prepofferationc impofTibilc di darfì:pc»ichc

noHfi moue la volontà fc non verfo

d'oggetto dianzi ò come buo-

no, ò come dilette-

uolecono-

fciuto . 11 che fia fer finct
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DI DON ALBERTO
BERNARDETTI

Nella primagiornata dell'Imfrefe fui

StéimpAU in Bergamo l*Anno 160$,

SERN.Tre cofejìimo tocchefar(t conuengà.ferfahrk^

(Are vndperfettd Imprefa.VvnàM trottare vf?afofiAz,é

MobtUidr degrtx yperche dsueudo ejjerefondamento d'zm

ctfì nobile edtficto^tjudi'è^per ejfa /piegar'honordto , an'^

heroico penfierdyCOììiejfer dee quel dcU'lmprefa -, ctnuie-

ue ch'ella altresìfia riguardeuale. Pereto efcludonfitutte

le €ofe riditelofé^ sì drtifeiali , // anco, naturali , tutti gli

émmali imperfetti,(^foX^i ,
quali info'o mirar Ihuomo

abhorrifce^efchfa,Neper quesìo ammetto (benchéfoura

9gn altra »obiltftma) la natura humana -, auegna che da

la iftejfa natura injpecie^ trar nonfipofaperfetta(imili^
$udinesehe necejjarìjfima nelfìmprefa ricerèafì. E le ra-

gioni dt aò adduce ti perfetto Artifta de l'imprefe Bar-

gaglt. Laltra,chepigliarfidibba da queBa filanda, vn
wtmotOyepellegrino accidente^vero , nonfirfto,nefauolofo^

fimoto,pprcheptgltandone alcunoproprio,e troppo comu-

netf^^^^be apertamente intsfo, e conofiuto ti penfiero di

€htfà l'imprefa-y an^ troppo nel languido ^per non dire

fciaptto darebbe: PeUegrtno
,
perche fé altramente fojje^

darebbe inditto di viltà d'animo , che totalmente lungi

tjfere de da quello che eleggere ft vuole llmprtfa\rì$n

(ffi:ndo ella altro che vn velo^ col qualefi copre qualcht^

nobile^e vtrtuofo penfiero: Vero^ncnfintolofauolofo^per-

fhe nen haurebbe fondamento alcuno^ il quale pur vt fS

ricer^



'^ Parte Seconda, \ -i-iP

riccrca.EtU tcrT^ychc conpocfjfy&'ar^ute paroleJpieghi

ilpropofiofi accidente , e tutta qt4eUo^che pon/ivede con

l'occhio; styche drittifìimamtnte venga a ferire il propo-

/ito \in modoper Oy che nonper troppa chiarezza perda U
maefta^nepcr ofcure^^a ,

facciale ntelìitru l'oracolo ,
£

guelfo mt do toad intendere,chebafii perfal?'tcare*v»a.

perfetta Imprefa ; e tutti gli altri co/ilohghi aìnmaeUra-

mentit sìimo io foiserchi (per non dir tedioft ) crche più

tofìo OjfufchinOyche ammaestrino l'intelletto di chi co/ino

hile profijstone imprendere vuole,

TASSO. Apre ccLramente il coperto penfiero

r Imprefa ;comedifs egli prima forco la parola di fpie

garc,ranco èfalfo.ch'ella perfua natura i\ coprjjfi ve

de dalle tante diiiinitioni dame recare nella rifpofta

al Materiale ; & lì vede dall'effetto» che per lei entrai!

al core ò'i chi la porta: ne nc(^flario è,che (ia quel tale

penlìero heroico:an2Ì,com'io moftrai al Contilc,& a

me fu moftratodal Rufcelli.&dal Giouio ; ella per lo

più verfa intorno ad affetti,& pafTioni amorofe,& an-

cho è comun openione , che quindi trahelfe fuo nafci-

incnto,e principio. 1 quali fuppofti annullati. Dico,

che alla confaceuolezza della natura , ò proprietà di

chi che fia,ò animale, ò albero, ò herbj, ò iftromcnto

checifia all'animo d'oprarccon lo propofito,& inté-

ro noftro, decfi per l'Imprcfa principalmente nfguar-

darc,(ìcomeal Raimondi io diceua, 6c non all'impcr

fetto,vilta,&balTezzaloro : pcrciochcda quelle, noa

da quetia rraggiamo il concetto; dalla cui maggio-

re fembianza , ò conformità feco, non dalla più no-

bile materia, viene a riceuerc fua maggior dignità

l'Imprcfa. Ammecco bciic,doueci abbattenfimo adu«

G g g cor-
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corpi,rvnonobiIe,& l'altro vileilVnogratOj&raltro

difpeftofo a vedere ; &t ferueflfero egualmente al bifo-

gaò noftro; che in csfo tale fafl*e d'anteporre il nobile

airi2nobi!c;5cairodioro,& ingrato', il grato»& ama-
bile: Ma non mi fi dcuc ancho negare, che fra corpi

infcnfari.fra vegettabih,& fra infetti non poflano co-

Cerri nobili,& heroici con eguale grafia » leggiadria, e

fpIcnàorcdiporcarfi,aquellajche in perfetto animale,

& in fègno celefte haurebbcfì. Teftìmoni me ne iìano

le tante volte accadute éì nominare Cappa mariDj,

che ih chiudendo/i aditìrera,vcci<ic ilpefceiConlo IN-
CVLPATA TVTELAdi Marino Gaualli;leCo-

lonnc di Carlo V.col Motto PLVS VXTR A. il La
birinro d'Andrea Laualloj Ammiraglio diiErancia,col

dirai FATA VIAM INVENJBNT vJo Targo ne
Spartano, col brieue i^VT CVM HOC, AVT
IN' HOC del gran Marchefc di Pefcara; la Faifal

la , che fi fcaglìa dentro d'accefo lume , con le parole

SI FORTE E*L VOLERE, di Lodouico Rota
Cauah'ere iliuflre. lo Bacojò Bruco, che fra le frondi

d'albero tefle il boccio,in cui s'imprigiona , con dirui

VT EXTOLLAR d'Attilio Balantini; il Verme
della fetajch'efce da vn'altro boccio , col motto V T
PVRVS HINC EVOLEM,fcrirtodai Materiale,

la Vite infieme con l'albero, che la foftenea^proftrati

a tciTa,dicendouifi NON SVFFICIT ALTER
della famofa Tarquinia Molza. lo Ragno apprelTo al

la tela rquarciatagli,col motto RETEXAM di Gi-

rolamo Pigna telio. la Formica col grano in bocca,&
IcparoleTERRET HIEMS di PicrFrancefcoMo
nigUa,con infinite ch'io tralafcio . Etk per la Figura

hu-
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humana ; la quale Qucfti nell'Imprcfe non ammctrcj

(ì riporrà egli alle ragioni dal Bargagli addotte, & Ci-

miltncntcperla fìmilitudine,chcairincontro,con cfTo

Bargagli ncccdariffima in loro reputa . Io>che deJlV-

na, ^dell'altra contrariamente fento,mcanchora co-

là riporto. Doue, fé qui,per quello che uì fi dice, viene

in parte queflaconditionc ferita icHa per quel lo che

quiui fi porta, fic totalmente atterrata. Odiando poi

nella feconda conditioneci ponga la voce» Himoto.a

differenza folamentedi quelle qualiràiò pafltloni,chc

da ogni idiota (ì fanno. Io prontamente con lui coucn

go:ma quando per lei cofa intcndciTc^chc ne anche a'

comunemente letterati fi facell'ea conc(cerc; Io anche

certamente dircordcrci,& baftercbbe eglia me di par

rirmidaccrte,com'rcdiccua,a tutti gli animali comu-
ni paf!ìóni;& affetti, fi come \\ mangiare.il bcre,il dor

mire,il coito,ò come il volare de gli vcc-elli , il mettere

delle fogliedcgli Alberi, il bagnar de l'acqua, il rifcal

dardelfoco,lagrauczza della terra, lo fplécicre del So
le,& corali altre proprietà >(!^ qualità tanto apparenti;

thcfènza che intorno vi s'adopri l'intelletto , Io fteflb

fenfo le moftra : fuori delle quali degnamente dar

fi può luógoatuttclenature,&:proprietà,chcalpro-

pofito nofiro accordano,fcnza temenza alcuna di ca-

der per quefto tanto, nel languido per troppa chiarez-

zaiue traboccar nel vile per lo non ftrano accidente,

che rimprefa fi contencffe. Contraria la terza,& viti

ma fua conditione , ò regola, alla paiTìonc da lui data
• nella diifìnitioneairimprefa; però che vuole quìjche

il Motto fpieghi raccidente,con tutto quello ancho-
ra,chc non fi vcdci& colà volle che foffe ella un velo,

G g g a con
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Con CUI (i copra il penderò: Pecca in olrre,chen6s*ap

parriencal Morto di dichiarare l'accidente ; ma fup-

po(lo(ì dalla Figura noto, p lui dichiara fi cornea ftea

il porratorcdcirimprcfaverio di quello: che fel'ac-

cidcnre dichiara flejeflb Morco,parcen6 farebbedlm
prefa.fi come egli è;ma sì bene ifpofirionejòcómen'

co,che Infegna, ò altro Simbolo lo rcdcrcbbc,fecódo

la materia trattataicomcda me altroue fu dimofrraro.

Vltimamente, ò vuol'eglijchcil Motto dica quello,

che non fi vede,ò quello che fi vede; ò l'vno , & l'altro

infieme.Sevuole,chefolo cfprimaciò,che non appa-

re; pcrchema ndar con Iodi al Ciclo 1 Imprefa de Cer-

uijchecon le refte appoggiate alle groppe l'vno del-

l'altro varcano in longa fchiera profondo, e rapido

fiumccondirui PER MVTVA NlXl?poichcap
pare manifeftamente nel figuramento quella loro na

rurale induftria diauiticchiarfi infieme per rompere la

corfia deiracque,& ageuolaruifi il guado. Se all'incon

tro, gli piace, che folamentc dica quello chefi vede:

pcrcheproporrcinrcgola,c'habbia ì' Motto ad efpri-

merc anche tutto quello,che all'occhio non fi moftra?

Etfeallui giouafl'e, che contenga &rvno,& l'altro,

cioè & quello che d vede,& quello che non fi vede: ec

co che cade egli prima nella nugatione, quello dicen-

do,c': e modra la Fi^uraj^ indi nella biaiimata dallui

ciiiiu'czzi; & finalmente abbandona l'opra òq\ Sim-

bolo, & perconfcgucntepartefi aflblutamente dalia

proprietà dell' Imprefa. Ma il dire all'lmprefa del Tra
punojcheforail iJiamante NVLLA SENZA FA
1 ICA. quale falTi egliquiui di que' tre detti effetti?

Già non (\ dichiara alcuno accidente del DiamantCi

ne
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ne che appaia,ne che non appaia; ne che per fcneche

con altro rtia: già a tale concctto>opra,neferuigio al-

cuno non prcfta detto Diamante: che il cofidiicjèfen

tcnra incera, inrcramctc da appropriate parole erpref-

fj,chc non a quel corpo fcrucnia (laiTì indepcnJentc,

& perTeflefla buftcuoliflìma. Qui dunque non farà

nulla il corpojcolà non farà nulla il Metro. «5: rneritc-

ranno queftecompofìtioniconie lniprere,rantamara

uiglia,c tanto ftupore,rencancho(com'io dimoerai)

rcmpliccmentelmprerefono ? Saranno (dico) appo
lui quefti figuramenti di tanta compitezza,& perfer-

tione,con tanta difcordanza da Tuoi propri j precetti?

Et faranno effi precetti quali ho fatto vederchc fono,

& da loro farà po/Tibile di formarfi Im.prcfe reali e non
ch'io micreda. Dunquchù queftodottiirimo,6(: cor-

refi (Timo Padre (limato meno di difllmulare quefti in-

conuenienti, anzi che derogare alle pofitioni del Bar-

gagli,& alla reputatione della nobiliflìma Academia
de gli Intentijdicui èTImprefa de' Cerni, & fotto il

quale Stendardo efifo pur (ieflbmiIira,con noumeno
gloria fua,& di quella,che inuidia dell'altre. Il che vo

Icntieri io anchora haurci ccn lui fatto (cofi l'intrinfi-

chezza noflra richiedendo) quando tanta autorità nò
haued'e alle ragioni mie contro d'altri troppo di forza

Icujta. Parrà forfejche io oppofto anchora ha uer do
ucffìalla Nuuolacol SoIe,chc'n lei produce riride,&

lo Motto EX ADVERSO ROSCIDA (Imprc-
fa da lui applicata al M.R. Abbate Tuo Don Angeli-
co Graflì) cheperefTo Morto fi manifefti W già mani-
ferro dalla Figura ;& ch'ella tutta fi trattcnghi,& fpa-

tjj infra allegorici,^ gieroglificifcnfi. Etfimilmcntc

al
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al Giardiiìo con più fuochi accedi, a fgombramento di

nebbia,che di rouina il minaccia, & le parole PER-
CVSSA SCIN HIT VR.Imprefa di Don Pompi-
lio Lupi,pure Monaco Vallombrofano; poiché da ra

le Motro viene altresì detto ciò che in atto efprefia-

mentela Figura dimoftra.TuttauoIta per quanto s a-

fpctta alla prima,dalle rifpofte in parte ad cfTo lui , &
in parte ad altri,per altre tali Imprefcjdate; vedrà chi

dritto eftima , che tanto mi ci farei io refo fouerchio;

quantoamefteflb mi conofccrei hora mancante, oue
allo fplendore dell'integrità della vita, del 2e!o,&:

culto di DiOj&deH'altezzadel fa pere di detto Illufrre

Padre,non mirifuegliaffi, & del chiaro fuo nomeque
fto mio libro no honoraffi. L*altra,dubbionon è,che

non corretta,non cadcffc ella parimente fotto l'iftefla

cenfura.anzi non peggioralTe dalle predette.pcr leda

plicate dichiarationi, oprate dallo PERCVSSA ,&
dallo SCINDITVR. Ma già ch'io sè,chedairiftef-

{o Autore fu il Motto in quefro cangiato, SCINDE-
TVR SI NON SOLVETVRriafciatoilcontra-
dirlcjConuengo non poco ioJarla . Ecgiouamidicrc-

dere,ch'egÌ! in ki fi promctrai quando che fia ; alleg-

giamcnto d'indegna hora patita opprcnfionc : merce
tanto di foftenute fitiche a prò della Congrega tione

fua,quanto ddl'abhorrir che fa qualunquepeccato,c
bruttezza,& dello ra/Tìgnarfi in Dio in ciò che gli a-

iJÌenedic6trario,edin]olcrto: fuochi vfi difinalmétc

aprir & rafTcrcnarc il Cido, ftatoci vn tempo chiufo,

6Ì tcnebrofo.
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DI CLAVDIO PARADINO
.
:ili ABRIELE SIMEONI,

':- GIO. ANDREA ALCIATO,
GIOVANNI SAMBVCO,

GIOVAN BORGIA. ET
ACHILLE BOCCHIO.

EMblcmi fono,non Imprefc, i Simboli del Pa-

radino,& del Simconi, iì come quelli dell' Al-

ciarojdel Sambuco,del Bocchio,& per rcla rio-

ne del Rufceiii del Caftalio anchora,da me non vedu-

to,& ctalcetiandio la Palla del Mondo,con le parole

NEMO IN PVSILLO MAGNVS di Giouan-
tìì Borgia, tutto che dal Capaccio, &da altri dicali

quefto Imprefa; & pcrlmprcfeciportafTcro il Dome
nichiquelli deirAIciato,edclBocchio ; & il Biralli

quelli del Pa}adino,& d'cflb detto Bocchio : Et io ne

ho moftrara la ragione in più luoghi, & perla diifini-

rione,& per lo fine , fenza che bora vada replicando,

che ciTì non trattino pen(ìeri,ne proponimenti,ne (la-

to d'alcuno particolare; il come l'I mprefc fanno; ma
ftianfifopra documenti ad vniuerfaleammaertramen

to;cofa all'incontro da effe Imprefe rifiutata: Et Tomi

gliantcmcnte,checompongan("ene con Figure ioìdk
con Figure,& parole; & che tra quelli,ouc paroleen-

rrano,(ìan,'c(re non foftantiale parte loro;ma più to-

ftodichiaratione ; la douel' Imprefa tale vniuerfalità,

& moralità ripugna , ne mai fenza parole facciafi ; le

quali anche parole conucnganoeflfcretaliichcned ic;i-
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no quello,chc moftra la Figura; ne la Figura dimoftri

ciòcche dican quelle. Ma perche pure col nome d'Im-

prcfa fur da detto Gabriele Sìmeoni nel libro fntito-

' Kuo . Illuftratione degli Epitaffij, & Medaglie anti-

che,nominati tre Simboli da lui (come dice efTo) ima

ginari perle Loggie del gran Giardino d'Anet della

Duchefìfadi Valenrinois.Vno de* quali tiene vna don

ni fopra vn carro tirato da vn Cingiale, & vn Ceruo,

con tre merli fopra il capo, nella mano manca vna

gibbia piena di nidi d'Aeroni,& con la dritta fa fe-

gno al Hccon quefte parole,

Ifle meas errare bouespermìfit^ér agnos.

Il fecondo è il Re fedente fopra vn Carro trionfale,

tiriroda vn Leone,& vn Montone; con la tefta ignu-

da, armato il refto del corpo,& con la fpada nella àc-

ftra»& nella finiftra mano vn ramo dbliuo.con qucflc

parole IN VTRVNQVE PAR ATVS.Etcil terzo

vna Diana fopra dVn Carro tirato da vna Ceruia, Ui

vn 'roro,c5 vna palla d'oro in vna delle inani,& nell'-

altra, vn torchio accefo. Con le parole.

Cafla fouet^ ditA tj^ virosprohiute Dìand .
?

Er perche anche detto Biralli nella Trafciclta, che fa

dell'altrui Imprefe, molti de' Simboli di detto Para-

dino , forro il medefimo nome d'Imprefc portando,

viengli tacitamente ad affermare tutti per Imprefe:

&

poi li da lui coppiati,e fcielti,per le compitc,& rare.

lo non doueuatralafciaredidire; che malcdicefleil

^imconi, Imprefe nominando que'rre apportati Sina

bi\li Tropici mancanti della materia , della forma, &
del finca dette Imprefe douuti ; fi come per la diifini-

fione lì aianifefta: non intendendo egli altro col pri-

mo*
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mcchc fgniffcarci laTcrm,&: pacfcd'Anftrcolfccon

do, la GcncrofiràconThumiltà congiunta del detto

Re,& Io fplendorc fuo , & prontezza alla pacc,& alla

gucrra:&col tcrzo,lcricche2zc,i] poterc,&lo medefi

mo detto fpIcndore,corpi,& còcetti tutti da Rouefcii

qucfto ultimo , da lui inuolato ad vno d efìfi Roucfci

di Fauftinajin cui iì vede Diana, col torchio nelle na
ri,& vna Luna,chcrefcc, ò forge di fopra alle/pallci

J)a che fi mofrrajui non hauer conofciuta diftintionc

fracnG,& rimprcrcnoffrc. Nectiandio poceua io per

laconfeguenza predetta difììmularc^che malecredef-

fcil Biralli, riputando indifferentemente tutti i detti

Simboli del Paradino Imprefe : Conciofia cofa, che

fuori di cinqucò fei infra quei d'eflb, & quelli dd Si

mconii ( che pur potcrfi cofi appellare conferito) fia-

no gli altri, quale Emblema , quale nulla conchiuda;

quale femplice Simbolo della vanità humana , &r del-

la rifurrettionc noftra ; & quale di quella forte Infe-

gne,che dimoerai farfi con Figure, & parole, fé nori

vogliam dirli Figure commentate. Imprefe fole faran

no,ò poche altre più fra quelle,che da coftoro egli ri-

corda,òhaurebbe ricordar potuto, la Calta,chepie-

gaverfo il Sole, col Motto NoN INFERIORA
SEQVVTVS , Lo Annafiatoio verfan re acqua, di-

cendouifi NIL MIHI PK-^TEREA. IlTronco-

nccheperbuchemanda fìame,col brieue VIS AR-
DENTIOR INTVS. 11 Sole, & la Luna in lieto

afpettofraloro,condiruiSIMVL ET SEMPER.
La Farfalla intorno ad accefo lume col vcrfo

,

Cefi viuopiacer eondiice a morte.

J tre cauaili;che corrono al Palio,col Motto SOL VS
H h h PRO
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PRNMERITVS. il Ceruoferito,che n'^angìa il Dlt

tamo,con le parole ESTO TIENE SV REME-
DIO Y NON YO. Sono poi Emblemi, il Riccio

tcrrcftrc,con varie frutta in fu le rpine,dicendoui M A.

GNVM VECTIGAL. I due rami d' Alloro,infie-

meftropicciaticolxMotto FLAMESCIT VTER-
QVE. JlVafo angufto, à: alto, con poca acqua,oue
gettate dal Coruo petruccie, & in quefto modo inal-

zatala, egli vi beuc, col Motto INGENH LAR-
GITO R. Lo Scarabeo nella Rofa^dicendoui TVR
PIBVS EXITÌVM. con quafi tutti gli altri dell'-

vno,& l'altro Autore. Nulla conchiude'la Saracinefca

conleparole SECVRITAS ALTERA. Tipofo-

no5&: ima;;inedella imbecille vita, &nforgerenGfrro.

LaStoppàaccefa,con lo OMNIS CARO FOE-
N V M. & le fpighe ne' loro gambi , non anchora

metute, dalle quali trafatte, ca^gìono i grani in ter-

ra , leggendouifi SPES ALTERA V1T.€» Infe-

ene con parole fono la Ranocchia, col MIHI TER-
RA, LACVSQVE. L'Erpice col Motto EVER
TIT ET JEOyAT, La Pietra da arrotar i ferri,

colbrieue TERIT ET TERITVR , con altri.

Cofe tutte lontaniilìme dalla forma>& concetti dell-

Imprefa. Ma che marauiglia è,fe elfo Biralli confonde
quefti di più maniere SimboIi,con l'Imprefe; quando
dopo hauergli portati comeImprefe,fi fa quiui lecito

per Oiuife anche nominargIi,Ie quali di foli colori có-

ftano; cofi dire facendo allo interlocutore fuoGioua^
ni, cioè, Fra quefteDiuife heroiche vi ha la Ranoc-

chia fuori dell'acqua, col ref:o. E tanto baftami

per fine del prefente Trattato-



Lettera
Scritta al medefimo IlIu(lrifimo Cardinal

gmfiimamfuo Signore^

In materia della Apprcnriua,RitentÌLia,Rccirationc,

& Arcione òi Madonna Margherita Comotti,

giouane Bergamafcajdi qual fi voglia

P rcdica , e difcorfo che oda

.

/ fccrdai con i'ocatfient del fajjaggio

per cofik, del R.P.Don Grifojìomo Ta-

lenti» difignificanA F.S. lllunrtf

fmdvnA marauigltojA Attiene[coper-

ta queJÌA ^are/ima hellaCftt^ ns-

pAyde^A per ogni njpetto degl'uree-

chi d'ognigran rrencipe.-Etperovf'

fttodinontfltretrAUfetatofiheneritardAto. Etforfè che

cffhDon Grt(orhmo,eometepmonio.cljefferentpuoteU
ne

hauerk in pArte ragguagliAta. Ma ne per ^ueftApopbtlttA,

debbo io lafetAre di racccntArla a gloria di que^A VAtrtA

miA,fortunAtAin ciò, che, non cosi tofole viene per morti

Alcun rAro intelletto.verfo di qualchefcien^A od ArteJeuA.

to^Altronertfor^e. Et per non far hora Ungo CaiAhg.

depa(rati,ven<^o alprcfente miracolo.
Il qiule e, che qui s e

fcopertA vnagiouAne donn^^detta M. MargheritA Comctti,

dLs. w 3 AnnUigTAto^e modeflo AJ^ctto^di nobilft^

- - 10'

)



mrcolfumìié'dhùneftìfim.ié' Santd vìi.t, vedotti; é'f-
crli.t d'in Bottaio,detto Majìro Antonio. La aude a qunn-

te Prediche sauiene^ à'Jìano di quale fi voglia più alfa dr

fiu difficile matefiay ér qtixnto e^erepofiano lunghe^i^ da

^ude anchofivogliafiu veloce dicitot e proferte. EìU (tut

to che noda dopo dell'altre) tutte intieramente per vn
me/è , e più a m:morìa le rattiene , ò' recita \mn fido in-

quanto à concetti y ma di parola in parola , tanto Hebrea,

quanto Latina , e Thoficana , enfino ad vn accento ,fenz,a

commettere un barhinfimo mai : accomodando elia Ih uo:e

fiecondo l'vrgen%a ddlc cofie, érfieondo chehbefiatto il Tre

dieatore. T^on tralafiaa dottrinarne hi^oria alcuna intr

9

dottdyYieniuno ricordato nome^cofi d'Ecclefiialìtci Dottori»

cerne de Filofiofi , de Cofimografi., Hisìorio^rafi , Oratori , cjr

Poeti; (^ h) tanto core , non ofiante che per modefiia tenga

gli occhi a terra-, che aofij in pien Populo, ó' alla prefien'^a

degli ìlluftrifiìimi nofiri Rettori.diGeneràli diguern , di

7heelogi ^ Filofiofi, Medici , ér Gturifii , (jr d'Illufirfiime

Donne
.^ fienza hefittatione» ne ripetitione pure d'vna fola

parola-, con fiupore alHncontrùy Ctraficcolamento indijfe^

rentemcnte di ciaficuno. Interrogata da mefilo domefiicoy

r/0 che dopo vdita la Predica ,fifaccia per rattenerlafi :

Rifioììdeynon altro che giunta a cafia;irfi'ne con larem'nì-

ficcn%jtentandoyfie tutta le s'è alla memoria apprefia , ^
fé di s) cònofice,ad altro non procede., ma quando anifi di

nOyella di nouofia una tal'altra in fi ricercata
^
^uienlt

tr-^uato ciò,ehe la prima traficorft non le hauena ridettOyò:

cffifiafii. Macome s'accorga ella in quel primo atto del.^

i\ntclietio esprimo Hu\z.ieamento della memoria di non

hauer il tutto incontrato; ó*poi colficcandofiappia di refi.

freniArlo^non hauendo ella Utteraturavonde dallesofief/^^^



cedenti lefounengAnoìefeguentt-, ne coitffrffnt. conferen-

do, che neU pojja rammemorare , nt dalkifi sj dre ^ne it

comprendere ilpojfo. Et fi bene a me non ènafiofto^che Mi^
iridate aventidue Tintinni dfdiuerfi lingue huomtni^^

cui imperauaycon uentidne linguaggi rifponJeffe -, Che di

Giulio Cefarefirina rlinio.e/Jere fedito di lezgirc, dettare,

(jr vdrre cofé din e rficm va me ^efimo tempo , eh: figì rij Se-

neca d'hauere ree/tati due m:la n)mi yCcl rficd fimjordi^

ne, che uditilo lettigl'hauca ; Che Ciro Re^ & Scipionef^-
p<-'([^rj il nome a tutti ifioldati decloro effcrctti\ Ei che Por-

tio Ltironi seT^ ^^^^^^^^^ le ontioni dalluifcritte, in quel

lofieffo modoyChefieriIte erano, i: dtceffe-^ 2ion pero mi la-

fi o ioperlr>rOyatantamaraui'^liaprc?tdere,A quantafac^

ciopercofiei;confiderando,chefoffero quelli,tuttigeneral-

mente confiiwmatifiimi nelle dottrine,etper configliente a

gl'atti della memoria auc %7^', (^ alirefiifioficro contincui

fra Senati fra Contioni
^
fra SoUaifraguerre-, é'p^te(fe-

ro tale habito hauerfatto con longheT^a di tempo , (^ per

Aucntura con l'Arte dellamemor. a sfritta infin dall'hors

da Cieerone\Et chepoi Cefire,(^ Portiop 'articolari^dettaf-

fero efcùuejfirocofe, che d loro intelletto producea . Dtut

quefia Gioutne altincontro non us\ mai addirà
fi. oh.,

fuor

di quella del leggcre,^^ dellaDottrina Chr/[liana y diche

horA,(jfienzapremio è fiolenne Maefira; e[fanonficriue,ne

sa farlo -, niuna lingua pòfisede dalla comune Italiana in

pr}\ non pratileAfé non con gente bajfii,et idiota\Penper$

ttonp'oprif.ma l altrui inuentioni r(plica\ct non dalla lo-

ro continenza nelmodo delportàrle^aiutaia^mafemplice-

menìe dalla memoria fiofienttta y ^finalmente nulla di-

fimtionefidy di recitare in termine di due hore , cr rf por^

tArfitini adunmefie. L'affetto verfio U Patria^m'hà aque

fi»

)



0fi riporta djiretto-, LagrandeT^d di V.SJlluflrif. allei

dimanddrlo\m kà configlìator, EtUfua ineomfArabilegt

neroftt4,et carità uerfo dt me infimo fuoferuo» chegradi-

re lo debba m'ha aficurato . Con che humilif, me le in-

ibinOy&fAcro,

Vt Bergamo gli 12, d'Aprile i / / /

.

Vcuotif.fcrf

Htr(ole taffo.
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